
Pratica n. 19310/2020

SABAR SPA
sabarspa@pec.it

e p.c. Comune di Novellara
novellara@cert.provincia.re.it 

Comune di Cadelbosco Sopra
cadelbosco@legalmail.it

Unione Terra di Mezzo, Area Tutela e Valorizzazione del Territorio 
segreteria@unionepec.it

Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

AUSL di Reggio Emilia - Dip. Sanita Pubbica
sanitapubblica@pec.ausl.re.it 

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia 
com.prev.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it 

IRETI SPA
ireti@pec.ireti.it 

ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it 

Servizio Territoriale Distretto di RE - sede di Novellara

Oggetto Ditta S.A.Ba.R spa, Determina di autorizzazione gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
152/2006 n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020, e successiva determina n. DET-AMB-2020-
5242 del 02/11/2020, per sostituzione allegato. 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-2020-5198 del 30/10/2020, ed a successiva determina  n. DET-AMB-
2020-5242 del  02/11/2020,  di  sostituzione allegato,  rilasciate alla  Ditta  S.A.Ba.R.  spa,  per  l'impianto  di
gestione rifiuti ubicato nel Comune di Novellara in Via Levata n. 64 e in comune di Cadelbosco Sopra.
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La Ditta  S.A.Ba.R. spa in data 19/11/2020 ha inviato l’aggiornamento della garanzia finanziaria, assunta
al protocollo di ARPAE al n. 168262 del 19/11/2020, con l’appendice n. 16 emessa il 13/11/2020, alla Polizza
n.  96/60738468  del  11/08/2011 da  UNIPOL ASSICURAZIONI  spa,  per  un  importo  complessivo  pari  a
3.168.090,00 Euro, relativamente alla determina di autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208
del D. Lgs. 152/2006 n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020.

La Ditta  S.A.Ba.R. spa con successiva nota 212/rs del 20/11/2020, assunta al protocollo di ARPAE al n.
169004 del 20/11/2020 ha trasmesso l’aggiornamento della garanzia finanziaria con l'appendice n. 17, emessa
il 20/11/2020, alla  Polizza n.  96/60738468  del 11/08/2011 da UNIPOL ASSICURAZIONI spa.  Con tale
appendice n. 17 è apportata correzione all'appendice n. 16 e si precisa che la fideiussione fa riferimento ad
entrambe le determine n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020 e successiva  n. DET-AMB-2020-5242 del
02/11/2020, di autorizzazione all'impianto di cui trattasi.

Si  comunica,  pertanto,  che  la  garanzia  finanziaria,  come  indicata  nell’appendice  n.  16, emessa  il
13/11/2020, assunta al protocollo di di ARPAE al n. 168262 del 19/11/2020, e nell'appendice n. 17, emessa il
20/11/2020, assunta al protocollo di di ARPAE al n. 169004 del 20/11/2020,  alla Polizza n. 96/60738468 del
11/08/2011, trasmessa dalla Ditta S.A.BA.R. spa, viene accettata.

La presente va conservata unitamente alla autorizzazione  rilasciata con  Determina n. DET-AMB-2020-
5198 del  30/10/2020,  e  successiva  determina  n.  DET-AMB-2020-5242 del  02/11/2020 per  comprovarne
l’efficacia a tutti gli effetti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Attilio Giacobbe)

 

  

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi delle disposizioni vigenti.
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