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SABAR SPA
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e p.c.
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Servizio Pianificazione Territoriale
PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Oggetto

Ditta S.A.Ba.R spa (CF: 01589850351) - Determina di autorizzazione gestione rifiuti ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 n. DET-AMB-2018-6151 del 26/11/2018 e determina n, DETAMB-2018-6034 del 20/11/2018 relativa alla rettifica della precedente autorizzazione rilasciata
con atto n. DET-AMB-2018-4028 del 03/08/2018 - Accettazione Garanzia Finanziaria.

La presente è in riferimento alla modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 per la gestione rifiuti,
rilasciata con Determina n. DET-AMB-2018-6151 del 26/11/2018 e alla determina n. DET-AMB-2018-6034
del 20/11/2018 di rettifica della precedente autorizzazione (rilasciata con atto n. DET-AMB-2018-4028 del
03/08/2018) alla Ditta S.A.BA.R. spa, per l'impianto ubicato nel Comune di Novellara in Via Levata n. 64 e
in comune di Cadelbosco Sopra.
La Ditta S.A.Ba.R. spa con nota assunta al protocollo di di ARPAE al n. 15849 in data 30/11/2018, ha
inoltrato l’aggiornamento della garanzia finanziaria inviando l’appendice n. 14 emessa il 29/11/2018, alla
Polizza n. 96/60738468 emessa il 11/08/2011 dalla UNIPOL ASSICURAZIONI spa, per un importo
complessivo pari a 2.337.200,00 Euro, relativamente alla determina di autorizzazione alla gestione rifiuti ai
sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 n. DET-AMB-2018-4028 del 03/08/2018, e alla determina n. DETAMB-2018-6034 del 20/11/2018 di rettifica della precedente autorizzazione (rilasciata con atto n. DETAMB-2018-4028 del 03/08/2018).
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Si comunica, pertanto, che la garanzia finanziaria, come indicata nell’appendice n. 14 emessa il 29/11/2018,
alla Polizza n. 96/60738468 emessa il 11/08/2011, trasmessa dalla ditta S.A.BA.R. spa e assunta al protocollo
di di ARPAE al n. 15849 in data 30/11/2018, relativa alla determina di autorizzazione alla gestione rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, n. DET-AMB-2018-6151 del 26/11/2018, e alla determina n. DETAMB-2018-6034 del 20/11/2018 di rettifica della precedente autorizzazione (rilasciata con atto n. DETAMB-2018-4028 del 03/08/2018) è conforme alle disposizioni di legge e viene accettata.
La presente va conservata unitamente all’atto di autorizzazione rilasciato con Determina n. DET-AMB2018-6151 del 26/11/2018 e Determina n. DET-AMB-2018-4028 del 03/08/2018 rettificata con atto n. DETAMB-2018-6034 del 20/11/2018, di cui ne fa parte integrante, per comprovarne l’efficacia a tutti gli effetti.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Attilio Giacobbe)
Firmato digitalmente
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