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 Oggetto: trasmissione Autorizzazione R.G. n. 1484 del 04/08/2022 avente ad 

oggetto “Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 

decisoria ex art. 14 comma 2 L. 241/1990 - in forma simultanea e in modalità 

sincrona. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale rilasciata con Decreto n. 1948 del 7/03/2014 dalla Regione

Lombardia e s.m.i., alla Società AXSE S.r.l. - con sede legale ed impianto in 

Comune di Ceriano Laghetto (MB) - via Milano 8, ai sensi del D.lgs. 152/06 e 

s.m.i., per l'esercizio delle attività di cui ai punti 5.1 b) c) d), 5.3 a) 2 e 5.5 

dell'allegato VIII alla parte II del decreto medesimo” e contestuale accettazione 

della Polizza Fidejussoria n. 2361114 rilasciata in data 19/09/2022 da COFACE 

S.A.  
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Si trasmette l’Autorizzazione R.G. n. 1484 del 04/08/2022 indicata in oggetto e 

contestualmente si comunica l’accettazione della Polizza Fidejussoria n. 2361114 

rilasciata in data 19/09/2022 da COFACE S.A. (prot. provinciale n. 42080 del 

21/09/2022), in quanto conforme alla D.G.R. 19/11/2004 n. 19461. 

 

Si prescrive inoltre alla Ditta quanto segue: 

- la Società AXSE S.r.l. dovrà prestare in favore della Provincia (l’Autorità 

competente), in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni nella materia, un’idonea appendice alla polizza 

fideiussoria presentata a fronte della presente autorizzazione (vale a dire, la 

sopracitata Fidejussione n. 2361114 del 19/09/2022, rilasciata da COFACE S.A., 

con scadenza al giorno 03.08.2031), almeno 90 giorni prima della scadenza, pena 

la decadenza automatica dell’autorizzazione stessa; 

- in conformità alla D.G.R. n.19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni nella materia, la garanzia finanziaria da prestarsi a cura 

della Società dovrà coprire l’intero periodo di validità della presente 

autorizzazione, maggiorato di un anno (ovvero fino alla data del 03/08/2039). 

 

Si comunica infine che, ai sensi dell’Art. 29-quater comma 2 del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i., si provvederà alla pubblicazione del provvedimento in oggetto sul sito 

internet dell’ente per la consultazione pubblica. 

Qualora la ditta rilevasse la presenza di eventuali informazioni/dati coperti da 

segreto industriale/commerciale dovrà provvedere a trasmettere il documento privo 

di tali informazioni entro il 10/10/2022. 

Si fa presente che, trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione da parte della 

ditta, la scrivente procederà alla pubblicazione del provvedimento autorizzativo. 

 

La presente, conservata in allegato al citato provvedimento, comprova l’efficacia a 

tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti 

al controllo. 

 

Distinti saluti. 

 

Per il Direttore del Settore Territorio e Ambiente 
Arch. Antonio Infosini 

 
Il Responsabile del Servizio Rifiuti, AIA, AUA, FER 
P.I. Massimo Caccia 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 

82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, in virtù di delega di firma conferita con nota 

protocollo n. 25843/2022 del 09/06/2022) 

 

Responsabile del Procedimento: p.i. Massimo Caccia 


