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Spett.le
Vesti Solidale S.c.s. Onlus
Via San Bernardino n. 4
20122 Milano
infovs@autpec.it

e, p.c. Spett.le
Comune di Cinisello Balsamo
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.R.P.A. Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. Milano – Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett.le 
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di 
Milano - Azienda Speciale 
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le 
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

  cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

Oggetto: Vesti Solidale S.c.s. Onlus con sede legale in Milano – Via San Bernardino n. 4 ed
insediamento in Cinisello Balsamo (MI) – Via Gasparotto n. 19. Autorizzazione variante
non sostanziale all'impianto di gestione rifiuti già autorizzato con provvedimento di
R.G. n. 1675 del 22.02.2006 modificato da R.G. n. 235 del 17/01/2017 e dal R.G. n.
7319/2017  del  06/09/2017.  Art.  208  c.  12  D.Lgs.  152/06.  Prosecuzione  attività.
Appendice alla stessa n. 5 emessa il 06/02/2023.

Vista l'istanza di rinnovo presentata da Vesti Solidale S.c.s. Onlus con sede legale in Milano –
Via San Bernardino n. 4 ed insediamento in Cinisello Balsamo (MI) – Via Gasparotto n. 19 in data
06/08/2020 (prot. gen. le n. 140843).

Considerato che alla data odierna, con riferimento al procedimento relativo all’istanza di cui
all’oggetto, è in fase di definizione, presso gli scriventi uffici, la predisposizione dell'atto di rinnovo.

Rilevato che la validità della garanzia finanziaria n. 038691000053 del 3/11/2010 emessa da
Società  Cattolica  Assicurazioni  e  relative  appendici,  delle  quali  l’ultima  n.  5 del  06/02/2023
pervenuta in data  16/02/2023 prot. n.  26810, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla
d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, così  come previsto dall’autorizzazione citata in oggetto, per un
importo pari a € 32.327,39=. e scadenza in data 21/02/2024;
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Si comunica che, impregiudicate le decisioni finali, l’art. 208, comma 12, del d.lgs. n.
152/06,  stabilisce  che  qualora  l’Ente  autorizzante  non  abbia  deciso  prima  della  scadenza
dell’autorizzazione in corso “l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate”.

Servizio amministrativo rifiuti e bonifiche,
coordinamento sanzioni e contenzioso dell’Area

Cristina Murano

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

(Vice Direzione d’Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi normativa in materia di amministrazione digitale

Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche
Viale Piceno, 60 – 20129 Milano - Tel: 02/7740.1- pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del Procedimento: Cristina Murano tel. 02/7740.3028

Responsabile dell'istruttoria: Elena Airaghi -tel.02/7740.3908

Città Metropolitana di Milano - Protocollo 30853 del 23/02/2023

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

