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  TRASMISSIONE VIA PEC 
 
Bergamo,  
 
Prot.                       EG/CB/09-11 
 
LAINI RINN208+SCARICO comma 12 acc fide 
 
 
Alla Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio  
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it 
 
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Bergamo 
Via Codussi, 9 
24100-  BERGAMO 
com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it 
 
Al Servizio Ambiente 
Ufficio Gestione del Paesaggio 
-SEDE- 
 

Alla Ditta LAINI ALBERTO  
Via Bettole, 15 
24060 – GORLAGO –  
alberto.laini@legalmail.it 
 
Spett.le 
Compagnie Francaise d’Assurance  
Pour Le Commerce Esterieur S.A. 
coface@pec.coface.it 
  
e,p.c. 
 
All’A.R.P.A. della Lombardia 
Dipartimento Provinciale di Bergamo 
Via C. Maffei, 4 
24121 – BERGAMO – 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
All’A.T.S Bergamo 
Dipartimento di Prevenzione 
Ambito  3 - TRESCORE BALNEARIO - 
protocollo@pec.ats-bg.it 
 
Al Comune di – GORLAGO – 
comune.gorlago.bg@halleycert.it 
 
All’Ufficio d’Ambito 
Provincia di Bergamo 
info@pec.atobergamo.it 
 
A UNIACQUE 
Via Malpaga, 22  
24050 - GHISALBA -  
info@pec.uniacque.bg.it 
 
All’Agenzia Interregionale  
per il fiume Po 
Strada Giuseppe Garibaldi 75  
43121 - PARMA - 
protocollo@cert.agenziapo.it 
 
Alla Regione Lombardia  
Ufficio Territoriale Regionale Bergamo 
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 
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Oggetto: Istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 datata 05.02.2018, in atti provinciali 
al prot. 7492 del 6.02.2018, successivamente integrata con note del 8.02.2018, in atti 
provinciali al prot. 8065 dell’8.02.2018, del 18.04.2018, in atti provinciali la prot. 
24598 del 19.04.2018, di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto sito in 
Via Bettole, 15 a Gorlago autorizzato con D.D. n. 2320 del 12.08.2008 e s.m.i. con 
richiesta di apportare modifiche non sostanziali all’attività. 
Ditta LAINI ALBERTO con sede legale in comune di Gorlago Via Bettole, 15. 
Prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i. Accettazione fidejussione. 
 

 
Si fa riferimento: 
 alla nota provinciale prot. 49373 del 3.08.2018 con la quale è stato comunicato a codesta Ditta 

che “potrà proseguire l’attività nel rispetto delle condizioni dell’autorizzazione D.D. n. 2320 
del 12.08.2008 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia di Bergamo, a condizione 
che entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente provveda a trasmettere alla Provincia 
di Bergamo un’appendice di estensione della fidejussione in essere che ne rapporti la validità 
per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”; 

 alla nota datata 9/8/2018 (in atti provinciali al prot. n. 50927 del 10/08/2018) con la quale la 
ditta LAINI ALBERTO ha trasmesso l’appendice n. 4 del 8/08/2018 alla fidejussione               
n. 1798571, emessa da Compagnie Francaise d’Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A. 
che ne estende la validità sino alla data del 08/08/2020.  
 

Ciò premesso, si comunica che l’appendice n. 4 del 8/08/2018 alla fidejussione  n. 1798571, emessa 
da Compagnie Francaise d’Assurance Pour Le Commerce Esterieur S.A. pervenuta con nota della 
Ditta 9/8/2018 (in atti provinciali al prot. n. 50927 del 10/08/2018), soddisfa quanto richiesto con 
nota provinciale prot. 49373 del 3.08.2018. 
 
La presente, conservata in allegato alla nota provinciale prot. 49373 del 3.08.2018, comprova 
l’efficacia, a tutti gli effetti, della nota medesima e va esibita, se richiesta, agli Organi preposti al 
controllo. 
 
Distinti saluti. 
   
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Claudio Confalonieri 
   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 
            
 
Responsabile del Procedimento: 
p.ch. Cristina Bertoli  035.387561 
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Prot.                    
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Alla Ditta LAINI ALBERTO  
Via Bettole, 15 
24060 – GORLAGO –  
alberto.laini@legalmail.it 
 
All’A.R.P.A. della Lombardia 
Dipartimento Provinciale di 
Bergamo 
Via C. Maffei, 4 
24121 – BERGAMO – 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
All’A.T.S Bergamo 
Dipartimento di Prevenzione 
Ambito  3 - TRESCORE 
BALNEARIO - 
protocollo@pec.ats-bg.it 
 
Al Comune di – GORLAGO – 
comune.gorlago.bg@halleycert.it 
 
All’Ufficio d’Ambito 
Provincia di Bergamo 
info@pec.atobergamo.it 
 
A UNIACQUE 
Via Malpaga, 22  
24050 - GHISALBA -  
info@pec.uniacque.bg.it 
 
All’Agenzia Interregionale  
per il fiume Po 
Strada Giuseppe Garibaldi 75  
43121 - PARMA - 
protocollo@cert.agenziapo.it 
 
Alla Regione Lombardia  
Ufficio Territoriale Regionale 
Bergamo 
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 
 
Alla Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio  
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it 
 
Al Comando Provinciale Vigili del 
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Fuoco Bergamo 
Via Codussi, 9 
24100-  BERGAMO 
com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it 
 
Al Servizio Ambiente 
Ufficio Gestione del Paesaggio 
-SEDE- 
 
 

Oggetto: Istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 datata 05.02.2018, in atti provinciali 
al prot. 7492 del 6.02.2018, successivamente integrata con note del 8.02.2018, in atti 
provinciali al prot. 8065 dell’8.02.2018, del 18.04.2018, in atti provinciali la prot. 
24598 del 19.04.2018, di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto sito in 

Via Bettole, 15 a Gorlago autorizzato con D.D. n. 2320 del 12.08.2008 e s.m.i. con 
richiesta di apportare modifiche non sostanziali all’attività. 
Ditta LAINI ALBERTO con sede legale in comune di Gorlago Via Bettole, 15. 
Prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i.. 
 

 
Si fa riferimento: 
 all’istanza in oggetto menzionata successivamente integrata; 
 alla nota provinciale prot. n. 37888 del 19.06.2018, di avvio del relativo procedimento; 
 alla nota provinciale prot. 41488 del 3.07.2018 con la quale è stato chiesto alla ditta di fornire 

integrazioni documentali; 
 alla nota di ATO Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo prot. 3117/LF del 4.07.2018 di 

richiesta chiarimenti; 
 alla nota della ditta datata 23.07.2018, in atti provinciali al prot. 46550 del 24.07.2018, di 

riscontro a quanto richiesto dalla Provincia e da ATO; 
 alla nota provinciale prot. 49024 del 02.08.2018 con la quale è stata convocata per il giorno 

25.09.2018 una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata 

a svolgere u esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti con gli Enti/Servizi in indirizzo 
sugli adempimenti da porre in essere da parte della ditta in ragione dell’insistenza sull’area 

interessata dall’impianto del criterio escludente ai sensi del paragrafo 14.6.1 della D.G.R. n. 
1990/2014 e s.m.i. aree allagabili con scenario frequente e poco frequente del Piano Gestione 
Rischio Alluvioni, considerato anche quanto argomentato dalla medesima ditta al riguardo. 

 
CONSIDERATO che: 
 per la prosecuzione del procedimento sull’istanza di rinnovo con modifiche presentata dalla 

ditta, si rende necessario attendere gli esiti della Conferenza dei Servizi sopra richiamata; 
nonché la documentazione tecnica ad oggi non pervenuta; 

 la D.D. n. 2320 del 12.08.2008 e s.m.i., in forza della quale la ditta svolge attività di trattamento 
rifiuti, scadrà l’8.08.2018; 

 
VISTO il comma 12 dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il quale prevede che: “(…) 

l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale 
fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata 
apposita domanda alla regione (Provincia – n.d.r.) che decide prima della scadenza 
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, 
previa estensione delle garanzie finanziarie prestate (…)”; 
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DATO atto che l’istanza di rinnovo è stata trasmessa alla pec della Provincia di Bergamo in data 

6.02.2018, pertanto 180 giorni prima della scadenza;  
 

LO SCRIVENTE SERVIZIO COMUNICA 

 
che la ditta LAINI ALBERTO potrà proseguire l’attività nel rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione D.D. n. 2320 del 12.08.2008 e s.m.i. fino alla decisione espressa della Provincia 
di Bergamo, a condizione che entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente provveda a 
trasmettere alla Provincia di Bergamo un’appendice di estensione della fidejussione in essere che ne 
rapporti la validità per le finalità dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 
 
Distinti saluti. 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Claudio Confalonieri 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 

e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: 
p.ch. Cristina Bertoli  035.387561 










































































