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Spett.li

Incometal Nuova Srl
Email: incometal@pec.incometal.com

ARPA LOMBARDIA - C.A. Dott.ssa 
CAZZANIGA
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Comune di Borgo San Giovanni
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comune.borgosangiovanni@pec.regione.lo
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ATO Provincia di Lodi
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ufficioato.lodi@pec.regione.lombardia.it

Arpa Dipartimento di Lodi
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dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombar
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Oggetto:  Società Incometal Nuova Srl, con sede legale in Comune di Milano (MI), via Viviani, n.8 e
sede operativa in Comune di Borgo San Giovanni (LO), Frazione Domodossola. Trasmissione verbale ed
Allegato Tecnico della Conferenza dei Servizi del 19/06/2015.  

 Con  la  presente  si  trasmette  il  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi,  avente  valore  di  motivata  
determinazione positiva,  adottata  dall'Autorità  procedente ai  sensi  dell’art.  14-ter  della L.  241/90,  di 
conclusione del procedimento.

Con  tale  determinazione  viene  rilasciata  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  alla  Società  in 
oggetto, per l’attività esistente e non già soggetta ad AIA di cui all’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06, alle 
condizioni  dell’Allegato  Tecnico,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  citata 
determinazione.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la presente determinazione sostituisce ad ogni 
effetto  le autorizzazioni  ambientali  già rilasciate  e riportate  nell’Allegato Tecnico;  la sua efficacia 
decorre dalla data di notifica della presente nota.

Le fideiussioni, per l’importo indicato nella relativa tabella presente al par. E.5 dell’Allegato tecnico, 
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devono essere prestate  a favore della Provincia di  Lodi,  ed accettate  in  conformità con quanto 
stabilito  dalla  d.g.r.  n.  19461/2004.  La  mancata  presentazione  delle  suddette  fideiussioni  entro  il 
termine di 90 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, ovvero la difformità delle 
stesse dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come 
previsto dalla d.g.r. sopra citata. Successivamente all’accettazione della nuova garanzia, la Provincia 
di Lodi provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle 
prestate a fronte della presente determinazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

DARIO SCIUNNACH

Allegati:
File Incometal Nuova_Verbale e allegati.zip
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