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Spett.le
VESTI SOLIDALE Soc. Coop. Sociale Onlus
Via San Bernardino n. 4
20122 Milano
infovs@autpec.it
e,p.c. Al Comune di Cinisello Balsamo
Ufficio Ecologia
Via Umberto Giordano n. 1
20092 Cinisello Balsamo
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
All’A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Milano
Via Juvara n. 22
20129 Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’A.S.L Milano
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro
Via Osalvia, 1
20090 Sesto San Giovanni (MI)
dipartimentoprevenzione@pec.asl.milano.it

OGGETTO: VESTI SOLIDALE Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in Milano –
Via San Bernardino n. 4 ed insediamento in Cinisello Balsamo - Via Finale
n. 5.
Verifica di corrispondenza impianto realizzato. Comunicazione.
Vista la nota della Cooperativa in oggetto, pervenuta in data 6.11.2012 (protocollo
provinciale n. 204870), con la quale è stata comunicata l’avvenuta ultimazione dei lavori
autorizzati da questa Provincia con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 6955/2012 del
29.08.2012, in data 13.11.2012 personale tecnico dello scrivente Settore ha provveduto ad
effettuare sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza, dei lavori effettuati, al
progetto approvato ed autorizzato.
Preso atto, come da verbale allegato, che nel corso del sopralluogo è stata accertata la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato con il sopraccitato
provvedimento provinciale, si ritiene che la Società Coop. Sociale Onlus VESTI
SOLIDALE possa procedere alla messa in esercizio dell’attività di gestione rifiuti, presso
l’insediamento sito Cinisello Balsamo – Via Finale n. 5.
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Resta inteso che la Cooperativa, con congruo anticipo, dovrà comunicare alla
scrivente Provincia, inviando copia agli altri Enti ed Organi tecnici in indirizzo, la data
individuata per l’effettiva messa in esercizio dell’impianto di gestione rifiuti in argomento.
L’esercizio dell’attività, dovrà essere svolto nell’osservanza di quanto previsto nella
Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 6955/2012 del 29.08.2012, nonché di tutte le vigenti
disposizioni ed autorizzazioni in materia ambientale.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
COORDINAMENTO RIFIUTI

P.i. Piergiuseppe SIBILIA
IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Oggetto: Dichiarazione di autenticità della copia digitale di un documento cartaceo

Il sottoscritto Piergiorgio Valentini, nato a Milano il 18 gennaio 1957 in qualità di
responsabile del settore rifiuti e bonifiche :
<dichiara>
ai sensi dell'art 23 ter del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come modificato dall'art. 16 del decreto
legislativo del 30/12/2010 n. 235 che le pagine seguenti, memorizzate su supporto informatico e
firmate digitalmente, sono conformi ai documenti analogici originali, formati in origine su supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, e sono conservati presso gli uffici provinciali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.
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Oggetto:

VESTI SOLIDALE Soc. Coop. Sociale Onlus con sede legale in Milano –
Via San Bernardino n. 4 ed insediamento in Cinisello Balsamo - Via Finale
n. 5.
Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 6955/2012 del 29.08.2012 alla
realizzazione di un impianto in Cinisello Balsamo - Via Finale n. 5, nonché
all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito
preliminare (D15) e di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi.
Sopralluogo di verifica rispondenza dell’impianto realizzato al progetto
approvato.

A seguito della nota, pervenuta in data 6.11.2012 (protocollo provinciale n. 204870),
con la quale la Cooperativa in oggetto ha comunicato l’avvenuta ultimazione dei lavori
relativi all’impianto sito in comune di Cinisello Balsamo (MI) Via Finale n. 5, in data
13.11.2012 si è provveduto ad effettuare sopralluogo al fine di verificare la conformità
dell’insediamento al progetto autorizzato.
Da quanto emerso nel corso del sopralluogo, l’impianto risulta essere stato realizzato
conformemente a quanto indicato nella documentazione agli atti.
Inoltre, si è constatato che, come risultante dalla documentazione agli atti trasmessa dalla
Cooperativa, l’impianto è dotato di due accessi, il primo da Via Finale n. 5 ed il secondo da
Via Torri del Paine. Per mero errore materiale, nel provvedimento di autorizzazione R.G. n.
6955 del 29.08.2012 è stato indicato il solo accesso da Via Finale n. 5; pertanto lo scrivente
settore procederà d’ufficio ad emettere la disposizione di rettifica del predetto atto di
autorizzazione.
CONCLUSIONI

Per quanto rilevato e sopra esposto l’impianto in oggetto della Società Coop. Sociale
Onlus VESTI SOLIDALE, sito in Cinisello Balsamo (MI) Via Finale, 5 è stato realizzato
conformemente al progetto approvato ed autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale di R.G.
n. 6955/2012 del 29.08.2012.
Si dà atto che il presente verbale di sopralluogo non costituisce a nessun titolo
certificato di collaudo delle opere e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto
nelle richieste sopra richiamate e la corrispondenza delle stesse ai disegni presentati ed
allegati al provvedimento.
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Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri
Enti ed Organismi.
I TECNICI
Ing. Roberta Caminita

Dott.ssa Valentina Ghione

