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Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
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e p.c
Spett.le
Comune di Cerro Maggiore
protocollo.cerromaggiore@legalmail.it
Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
A.S.L. Milano 1
dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it
Spett.le
Gable Insuance AG
gableisuranceag@pec.it

Oggetto: Enki S.r.l. con sede legale in Milano – Via Correggio n. 19 ed impianto di
smaltimento (D1) di rifiuti inerti mediante discarica, sito in Cerro Maggiore
(MI) – Località Regusella. Autorizzazione R.G. 6823/2015 del 27.07.2015.
Accettazione polizza fidejussoria.
Si comunica l'accettazione, da parte di questa Città metropolitana, delle polizze:
•

n. 20150926360311643 del 25.11.2015 e relativa appendi di polizza n. 01;

•

n. 201509261330311644 del 25.11.2015 e relativa appendice di polizza n. 01;

pervenute allo scrivente Ente dalla Società Enki S.r.l. con sede legale in Milano – Via
Correggio n. 19 ed impianto di smaltimento (D1) di rifiuti inerti mediante discarica, sito in
Cerro Maggiore (MI) – Località Regusella, in data 26.11.2015 (prot. n. 299598) e 27.11.2015
(prot. n. 300272 e 300263) prestate in conformità alle disposizioni di cui alla d.g.r. n.
119461 del 19.11.2004, così come previsto dall’autorizzazione citata in oggetto, per un
importi pari a € 156.240,00 e € 56.640,00 ed emesse dalla Società Gable Insurance AG.
La presente, conservata in allegato alla citata Autorizzazione, comprova l'efficacia a tutti
gli effetti della stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.
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A ciascun Ente in indirizzo si comunica quanto sopra per le attività di vigilanza di
competenza.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Normativa di riferimento:
L.241/90; D.Lgs. 152/06
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
Città Metropolitana di Milano
Settore rifiuti, bonifiche e A.I.A.
C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento:
Raffaella Quitadamo, tel: 02 7740.3681 , email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it

