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 Trasmissione via PEC 
 
Bergamo,  

 

Prot.                       -09-11/CAM 
AOM avvio imp nulla osta 

 

 

 

Spett.le Ditta  

AOM ROTTAMI S.p.A  

Via Binda di Sopra, n. 14.  

24034  – Cisano Bergamasco (Bg) 

aomrottamispa@pec.it 

 

Al COMUNE di CISANO BERGAMASCO 

24034 – Cisano Bergamasco (Bg)  

comune.cisano.bg@postecert.it 

 

All’A.R.P.A. della Lombardia 

Dipartimento Provinciale di Bergamo 

Via C. Maffei, 4 

24121 – Bergamo (Bg)  

dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

All’A.T.S. di Bergamo  

Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria 

Settore di Bonate Sotto (Bg) 

protocollo@pec.ats-bg.it 

 

Al PARCO ADDA NORD   

Via Benigno Calvi, 3  

20056 - Trezzo sull'Adda (Mi)  

protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it  

 

A HIDROGEST S.p.A.  

Via Privata Bernasconi 13,  

24039 - Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) 

info@pec.hidrogest.it 

 

Al COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO  

di Bergamo 

Via M. Condussi, 9 

24124 – Bergamo (Bg) 

com.bergamo@cert.vigilfuoco.it 

 

All’UFFICIO AUTORITÀ D’AMBITO della 

Provincia di Bergamo  

Via Ermete Novelli, 11 

24122 – Bergamo (Bg) 

info@pec.atobergamo.it 
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Alla REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE 

BERGAMO 

Via XX settembre 18/A 

24122 – Bergamo (Bg) 

bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla SNAM RETE GAS  

Piazza Santa Barbara, 7 

20097 - San Donato Milanese (Mi) 

distrettonord@pec.snamretegas.it 

alla c.a. P.e. Maurizio Castelli 

 

Al Servizio Aree Protette e Biodiversità  

Ufficio Gestione del Paesaggio 

SEDE 

 

Al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

Ufficio Strumenti urbanistici 

SEDE 

 

Alla Regione Lombardia  

D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  

U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali  

ambiente@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett.le SACE BT S.p.A 

Piazza Poli, 42  

00187 Roma (RM) 

sacebt@pcert.postecert.it 

 

Spett.le BANCO DI BRESCIA S.P.A. 

Corso Martiri della Libertà, n.13  

25122 Brescia (BS) 

bbs-staffdirezionegenerale@pecgruppoubi.it. 

 
 

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n 1878 del 24/10/2017. Nulla osta avvio impianto e 

accettazione fidejussione n. 2799727095 del 06/12/2017 e n. 2799727097 del 06/12/2017 e svincolo 

precedenti.  

 

VISTA la D.D. n. 1878 del 24/10/2017, avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED 

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 NONCHÉ 

ALL’ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI RIFIUTI NON 

PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E 

SMI. TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA 

BINDA DI SOPRA, N. 14”; 

 

VISTO il punto 7) della D.D. n. 1878 del 24/10/2017 il quale dispone che l’esercizio delle 

operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti  non pericolosi possa essere avviato dal trentesimo 

giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che la ditta AOM ROTTAMI S.P.A. deve 

trasmettere alla Provincia, al Comune di Cisano Bergamasco e all’A.R.P.A. territorialmente 
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competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta 

all’esercizio; 

 

VISTA la nota, acquisita agli atti provinciali al prot. n. 63547 del 03/11/2017, con la quale codesta 

Ditta ha comunicato l’ultimazione del lavori; 

 

VISTA la nota, acquisita agli atti provinciali al prot. n. 69855 del 01/12/2017, con la quale codesta 

Ditta, ha comunicato che avrebbe provveduto a trasmettere la documentazione richiesta nel corso 

del sopralluogo svolto da personale dell’ufficio in data 14/11/2017 nel più breve tempo possibile, 

posticipando quindi il termine di 30 giorni previsto al punto B della D.D. n. 1878/2017 di ulteriori 

15 giorni dalla data di presentazione della documentazione;  

 

VISTE le note datate 07/12/2017 e 20/12/2017, con le quali la Ditta ha trasmesso documentazione 

integrativa, fra cui la Perizia tecnica Giurata a firma dell’ Arch. Dario Poetini; 

 

VISTE le risultanze dell’istruttoria condotta dagli Uffici provinciali, di cui all’allegata Relazione 

d’Ufficio redatta, sulla base del sopralluogo effettuato in data 14/11/2017 presso l’insediamento di 

codesta Ditta e della successiva documentazione integrativa trasmessa dalla stessa; 

  

VISTO il punto 13) della D.D. n. 1878 del 24/10/2017 il quale dispone che “… in fase di esercizio, 

le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano 

la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le 

quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso 

di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune 

ove ha sede l’impianto e l’A.R.P.A.”; 

 

RITENUTO che, come emergente dall’istruttoria effettuata, le modifiche apportate all’impianto 

siano passibili di rilascio di nulla-osta ai sensi del punto 13) della D.D. n. 1878 del 24/10/2017 

(salva l’acquisizione, per il deposito bombole delle necessarie abilitazioni); 

   

NULLA OSTA 

 

da parte dello scrivente Servizio, per quanto di propria competenza e per le finalità di cui ai punti 7) 

e 13) della D.D. n. 1878 del 24/10/2017, all’esercizio dell’impianto in argomento con le varianti 

descritte nella Perizia tecnica a firma dell’ Arch. Dario Poetini datata 20/12/2017 giurata in data 

20/12/2017, trasmessa con nota datata 20/12/2017, nonché nelle planimetrie trasmesse unitamente 

alla medesima Perizia. 

Quanto precede ad eccezione del deposito di gas (descritto alla lettera A 3° paragrafo della 

perizia) il cui mantenimento è subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di 

competenza di altri Enti ed particolare all’acquisizione di favorevole pronunciamento da parte 

del competente Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

In ottemperanza del punto 12) della D.D. n. 1878 del 24/10/2017, a decorrere dal giorno successivo 

al ricevimento del presente nulla osta, la comunicazione di rinnovo inoltrata ai sensi dell’art. 216 

del D.Lgs 152/2006 e smi in data 09/02/2012 (pervenuta in atti provinciali in data 13/02/2012 

prot.n. 14009) e dell’istanza di A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013 inoltrata con nota datata 

29/07/2016, cesseranno la propria efficacia. 
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La ditta dovrà provvedere ad assicurare la costante pulizia della rete fognaria. 

 

Le seguenti planimetrie: 

 Tavola n. 3 A “Planimetria generale con disposizione zone operative” datata Aprile 2016 

agg.to Dicembre 2017, aggiornata allo stato di fatto; 

 Tavola n. 4° “Planimetria con individuazione rete fognaria” datata Aprile 2016 agg.to 

Dicembre 2017, aggiornata allo stato di fatto. 

Sostituiscono, rispettivamente: 

 Tavola n. 3 A “Planimetria generale con disposizione zone operative” datata Aprile 2016 

agg.to Feb 2017; 

 Tavola n. 4° “Planimetria con individuazione rete fognaria” datata Aprile 2016 agg.to Febb 

2017. 

 

Ai sensi del punto 11) della D.D. n. 1878 del 24/10/2017, si comunica che la polizza fidejussoria n. 

2799727095 del 06/12/2017 emessa dalla SACE BT SPA  trasmessa con nota datata 07/12/2017 (in 

atti provinciali in data 11/12/2017 prot.n. 71679) è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 

del 19/11/2004. 

 

Si comunica altresì l’accettazione della polizza fideiussoria n. 2799727097 del 06/12/2017 (a 

garanzia della realizzazione delle opere di mitigazione ambientale). 

 

La presente, conservata in allegato alla D.D. n. 1878 del 24/10/2017, comprova l’efficacia, a tutti 

gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo. 

 

Vengono fatte salve: 

 le autorizzazioni, i pareri o i nulla-osta di competenza di altri Enti (eventualmente necessarie); 

 gli adempimenti previsti dalla normativa di igiene e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008 e smi. 

 

Da ultimo, si provvede allo svincolo delle seguenti polizze: 

 polizza n. 1070687 del 06/06/2017 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A.; 

 polizza n. 27932/2 (ex 2/39307) del 14/05/2012 emessa dal BANCO DI BRESCIA S.P.A. 

ed accettate con nota prot. n. 56337 del 31/05/2012 e relativa appendice del 27/04/2017. 

 

La Ditta è invitata, pertanto, a presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli Uffici dello 

scrivente Servizio per il ritiro degli originali della polizza e della relativa appendice sopra 

richiamate.   

 

Distinti saluti. 

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Claudio Confalonieri 

  
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 
Allegato: Rapporto di Servizio e relativo rapporto fotografico. 

 
Responsabile del procedimento: p.ch. Monica Castelli  

Tel 035 387566 – segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it 
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