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OGGETTO: Accettazione della polizza fideiussoria n. 2168592 del 17.05.2017 prestata a fronte
del provvedimento autorizzativo n. 573 del 02.03.2017 avente ad oggetto: “ditta
Reco Srl con sede legale in comune di Brescia, Via Cipro, 1. Autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto e all’esercizio di operazioni di messa in riserva R13,
pretrattamento/raggruppamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non
pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti
speciali non pericolosi decadenti dall’attività nell’insediamento ubicato in comune
di Preseglie (BS), Via Mondarone, 21. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
s.m.i.”.
Si comunica l’accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n.
2168592 del 17.05.2017, rilasciata da Coface S.A. trasmessa con nota del 25.05.2017 e registrata
al p.g. prov.le n. 68686 in data 26.05.2017, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n.
50 del 24/02/04, a fronte dell’atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia
di Brescia n. 573 del 02.03.2017.
Tenuto conto che:
• “ai sensi dell’art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione è concessa
per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a
tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda
all’Ente competente, che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa; in ogni caso
l’attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie
finanziare presentate”;
• la polizza n. 2168592 del 17.05.2017 ha durata fino al 17.05.2023, quindi per un periodo
inferiore rispetto alla scadenza dell’autorizzazione in argomento.
In considerazione di quanto sopra esposto, si prescrive che la ditta, entro 60 giorni antecedenti la
data di scadenza della polizza per la gestione rifiuti (data 17.03.2023), presenti nuova polizza o
appendice alla garanzia in oggetto, con validità pari alla scadenza dell’autorizzazione maggiorata
di un anno. La mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra nei termini previsti
può comportare la revoca dell’atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n.
19461 del 19.11.2004.
Con la stessa nota (in atti P.G. Prov.le n. 68686 del 26.05.2017) la ditta ha trasmesso la perizia
giurata con la quale è stato attestato da un tecnico abilitato, la corretta esecuzione delle opere e
dei lavori realizzati in conformità al progetto approvato con provvedimento n. 573 del 02.03.2017
fatta eccezione per la mancata realizzazione del nuovo capannone e dell’area A6 e opere di
mitigazione/compensazione accessorie.
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Con nota integrativa, P.G. Prov.le n. 71930 del 01.06.2017, la ditta ha altresì specificato che:
− la fine lavori parziale è funzionale all’avvio della realizzazione del nuovo capannone,
consentendo lo spostamento dei rifiuti/materiali nelle nuove aree autorizzate con l’atto n.
573/2017;
− la scrivente sta già provvedendo all’approntamento delle opere di mitigazione/compensazione
in lato NO e in lato SE (compresa la copertura della tettoia con vegetazione rampicante), come
previsto nell’autorizzazione paesaggistica n. 296 del 03.02.2017, ove compatibili con le attività
di cantiere previste;
− in fase di cantiere, l’area fronte strada sarà oggetto di mitigazione temporanea mediante il
posizionamento di barriere mobili dotate di telo verde in tessuto oscurante antipolvere.
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Per quanto sopra emerso e comunicato, si rimane in attesa della comunicazione di fine lavori e
della perizia giurata asseverata presso la cancelleria del tribunale relativamente alla realizzazione
del nuovo capannone e dell’area A6 e opere di mitigazione/compensazione accessorie.
La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato
trasmesso, comprova l’efficacia a tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se
richiesta, agli organi preposti al controllo.
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