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OGGETTO: ANKORGAZ S.P.A. – SEDE LEGALE IN VIA SENATO N.24 A MILANO E
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO), LOCALITÀ
BERGHENTE, 4. VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. REGDE/1122/2012 DEL 26/7/2012 E REGDE/480/2018 DEL 19/6/2018 A
FAVORE DI BIOMET SRL CON SEDE LEGALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, 67 IN COMUNE DI
BELGIOIOSO (PV)

 
 

 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 
 
Attesa la propria competenza ai sensi della determinazione dirigenziale del Segretario Generale
della Provincia di Lodi n. REGDE/97/2019 del 8/2/2019;

Premesso che:

·         Ankorgaz SpA, avente sede legale in via Senato 24 a Milano, ha ottenuto
l’autorizzazione  alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi presso il sito produttivo
ubicato in Comune di San Rocco al Porto (LO), località Berghente, 4;

·         L’autorizzazione è stata rilasciata con determinazione dirigenziale n. REGDE/480/2018
del 19/6/2018 ai sensi del d.lgs. 387/2003 e del Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs.
152/2006;

·         In data 1/3/2019, con nota protocollo n. 7289, è pervenuta da parte di Biomet Srl, con
sede legale in comune di Belgioioso (PV) via Dante Alighieri 67, richiesta di voltura della
determinazione dirigenziale n. REGDE/480/2018 del 19/6/2018 intestata ad Ankorgaz SpA;

Visto l’atto di conferimento del ramo d’azienda a rogito del notaio Laura Cavallotti di Milano del
5/12/2018, registrato in data 21/12/2018 al n. 33.267/10.831;

Dato atto che dalla documentazione di cui sopra risulta che Biomet Srl ha la disponibilità delle aree
interessate dalla realizzazione dell’impianto;

Considerato che in data 23/4/2019, tramite SICEANT, la Provincia di Lodi ha richiesto alla
Prefettura di Pavia  - Uffico Antimafia la Comunicazione ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 159/2011;

Visto che in data 30/4/2019 è pervenuto riscontro alla richiesta citata comunicando che non
risultano sussistere le cause interdittive  di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore dell’impresa



Biomet Srl, con sede legale in comune di Belgioioso (PV), via Dante Alighieri 67, l’autorizzazione di
cui alla determinazione n. REGDE/480/2018 del 19/6/2018;

Ritenuto opportuno altresì che, per effetto della cessione del ramo d’azienda, le polizze fideiussorie
rilasciate dalla Società Atradius s.a. e prestate dalla Società Ankorgaz SpA:

-      polizza fideiussoria per garanzia dell’attività di trattamento rifiuti n. GE0621463, repertorio
n. 431405559 (in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n.19461 del 19/11/2004);

-      polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell’impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili n. BP0610986, repertorio n. 431405558 (in conformità al d.d.s. n. 12478 del
19/12/2014).

dovranno essere volturate alla Biomet Srl;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la
scrivente Amministrazione;

Fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza  di altri enti;

 

D E T E R M I N A

 

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1.    di volturare l’autorizzazione di cui alla determinazione n. REGDE/480/2018 del 19/6/2018
della Provincia di Lodi rilasciata ad Ankorgaz avente sede legale in via Senato 24 a Milano, a
favore di Biomet Srl, con sede legale in comune di Belgioioso (PV), via Dante Alighieri 67;

2.    di stabilire che le polizze rilasciate dalla Società Atradius e prestate dalla Società
Ankorgaz SpA:

o   polizza fideiussoria per garanzia dell’attività di trattamento rifiuti n. GE0621463,
repertorio n. 431405559 (in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n.19461 del
19/11/2004);

o   polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell’impianto di produzione di
energia da fonti rinnovabili n. BP0610986, repertorio n. 431405558 (in conformità al
d.d.s. n. 12478 del 19/12/2014);

vengano volturate a Biomet Srl entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

3.    di confermare integralmente, per quanto non espressamente modificato dal presente
atto, i contenuti e le prescrizioni della d.d.  REGDE/480/2018 del 19/6/2018;

4.    di disporre che il presente atto venga trasmesso tramite pec a:

·         Comune di San Rocco al Porto (LO)
·         ARPA della Lombardia
·         ATS Milano – sede territoriale di Lodi
·         Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
·         A.N.A.S. S.p.A.
·         A.I.P.O.
·         Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Cremona, Lodi e Mantova



·         E - Distribuzione
·         Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Direzione Generale
Energia e Risorse Minerarie
·         Ministero delle Comunicazioni
·         ENAV
·         ENAC
·         Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea
·         Comando in capo del Dipartimento M.M. dell’Alto Tirreno
·         Comando Militare Esercito “Lombardia” Milano
·         Regione Emilia Romagna

 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

 


