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A
Rimondi Paolo s.r.l.
rimondipaolo@legalmail.it
Oggetto: D.Lgs. n° 152/061 – L.R. n° 09/152 – Polizza fideiussoria n° 0000477 emessa in data
07/11/2015, avente ad oggetto “Copertura rischi previsti dall’art. 3, commi 2 e 3 del
DM 392/96 in materia di eliminazione degli olii usati” (Rif. Autorizzazione Integrata
Ambiente P.G. 368628 del 07/11/2007 e ss.mm.ii.) a garanzia delle obbligazioni
assunte da Emil banca Credito Cooperativo per Rimondi Paolo s.r.l. e a favore della
Città metropolitana di Bologna
Con riferimento alla polizza di cui all'oggetto, emessa da Emil Banca Credito Cooperativo in data 07/11/2015,
a favore della Città metropolitana di Bologna, si rappresenta quanto segue.
La legge regionale dell'Emilia Romagna n° 13/2015, in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014
n° 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha disposto il
trasferimento in favore di ARPAE delle funzioni, oltre che di vigilanza e controllo, anche di concessione ed
autorizzazione in materia di energia, risorse idriche, rifiuti, inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed
acustico, valutazioni ed autorizzazioni ambientali, demanio idrico e acque minerali e termali, già esercitate
dalle Province (artt. 14 – 15-16-17 L.R. 13/2015).
Sulla base di quanto previsto dall'art. 68 della citata Legge Regionale, le funzioni in oggetto vengono
esercitate dal nuovo titolare al momento del passaggio del relativo personale, dei beni e delle risorse
finanziarie e strumentali. Più precisamente, la delibera regionale n. 2230/2015 ha fissato al 1° gennaio 2016
la data di decorrenza delle funzioni che hanno interessato tra gli altri anche ARPAE.
Il punto 29 della delibera n° 2230/2015, in ordine alla conclusione dei procedimenti in corso, ai sensi dell'art.
69 della Legge Regionale 13/2015 sancisce che: “dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino
l'ente subentrante conclude i procedimenti in corso e subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e
passivi generati dai predetti procedimenti ….”.
Tanto premesso, con specifico riferimento all'oggetto, essendo ARPAE subentrata per legge nella titolarità
della funzione in materia di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la stessa deve intendersi
succeduta anche alla Provincia di Bologna (ora Citta' metropolitana di Bologna) nella qualità di Beneficiario
della polizza fidejussoria in oggetto. A far data, pertanto, dal 1 gennaio 2016 ARPAE è divenuta a tutti gli
effetti, in luogo della Città metropolitana di Bologna, beneficiaria della polizza e di tutte le clausole
contrattuali in essa contenute che potranno essere fatte valere dall'Agenzia all'Istituto bancario ed al
contraente la medesima polizza e quindi anche a codesta società.
Richiamata, pertanto, la fideiussione bancaria n° 0000477 del 07/11/2015, emessa da Emil Banca, Vi
comunichiamo l'accettazione della garanzia finanziaria con importo pari a €
239.751,83 valida fino al 25/01/2024.
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Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;
Che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;
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La presente nota va conservata in allegato al citato atto di autorizzazione per comprovare l’efficacia, a tutti
gli effetti, dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi predisposti al controllo.
Cordiali Saluti,

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice di Amministrazione Digitale
Dal Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni e Valutazioni di
ARPAE – SAC di Bologna
Stefano Stagni
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