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SABAR SERVIZI SRL

sabarservizisrl@pec.it

e p.c. Comune di Novellara

novellara@cert.provincia.re.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

A.T.E.R.S.I.R.

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia 

com.prev.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it 

Servizio Territoriale Reggio Emilia – Sede di Novellara

Oggetto Ditta S.A.BA.R. SERVIZI SRL,  autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per

l'impianto di gestione rifiuti denominato "Stazione di trasferenza" sito in via Levata nel Comune

di Novellara con determina n. DET-AMB-2020-3914 del 21/08/2020, e successiva determina n.

DET-AMB-2020-6185 del 18/12/2020. Accettazione Garanzia  Finanziaria.

                                                                                                                                                   
La presente è in riferimento alla autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'impianto

di  gestione rifiuti denominato "Stazione di trasferenza" sito in via Levata nel Comune di Novellara, rilasciata

con Determina n.  DET-AMB-2020-3914 del 21/08/2020 e successiva Determina  n. DET-AMB-2020-6185

del 18/12/2020.

La Ditta S.A.BA.R. SERVIZI SRL con nota  del 20/10/2020, assunta al protocollo di ARPAE al n. 150768

del 20/10/2020, ha trasmesso la garanzia finanziaria con polizza n. 96/175947672 emessa il 31/08/2020 da

UNIPOL ASSICURAZIONI spa, per l'autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006,  rilasciata

con Determina n. DET-AMB-2020-3914 del 21/08/2020 all'impianto di gestione rifiuti, denominato "Stazione

di trasferenza" sito in via Levata nel Comune di Novellara.     

La Ditta  S.A.BA.R. SERVIZI SRL con successiva nota del 28/12/2020, assunta al protocollo di ARPAE

al n.  188387 del  28/12/2020, ha  trasmesso l'appendice n.  1,  datata  28/12/2020, alla  stessa  polizza n.
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96/175947672 del  31/08/2020 emessa da UNIPOL ASSICURAZIONI spa, per la modifica della sopracitata

autorizzazione rilasciata con determina n. DET-AMB-2020-6185 del 18/12/2020 ai sensi dell’art. 208 del D.

Lgs. 152/2006,  all'impianto di  gestione rifiuti,  denominato "Stazione di trasferenza" sito in via Levata nel

Comune di Novellara.   

Si comunica, pertanto, che la garanzia finanziaria, come indicata con polizza n. 96/175947672 emessa il

31/08/2020, assunta al protocollo di di ARPAE al n. 150768 del 20/10/2020, e nell'appendice n. 1 emessa il

20/11/2020  alla stessa polizza n. 96/175947672  del  31/08/2020,  assunta al  protocollo di di  ARPAE al n.

188387 del 28/12/2020,  trasmessa dalla Ditta S.A.BA.R. SERVIZI SRL, viene accettata.

La presente va conservata unitamente alla autorizzazione  rilasciata con  Determina DET-AMB-2020-3914

del 21/08/2020  e successiva determina n. DET-AMB-2020-6185 del 18/12/2020 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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