
 
 

 

Spett.le Ditta C.S.A. S.r.l. 
csasrl@pec.csamonza.it 

 

e p.c.   Spett.le Ministero della Transizione Ecologica 

 MITE@pec.mite.gov.it 

 

Spett.le Regione Lombardia 

D.G. Ambiente e Clima 

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

   

Spett.le Comune di Arcore 

                                             comune.arcore@pec.regione.lombardia.it  

 

Spett.le ARPA LOMBARDIA                                         

dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it 

                

Spett.le ATS della Brianza 

protocollo@pec.ats-brianza.it 

 

                                            Spett.le ATO Monza e Brianza     

ato-mb@cgn.legalmail.it 

  

Spett.le Brianzacque S.r.l. 

grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it 

 

Spett.le Parco Agricolo Nord Est (PANE) 

parcoagricolonordest@pec.regione.lombardia.it 

 

Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A. 

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it 
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Fasc. 9.2/2014/1056 

  

1  

 Oggetto: trasmissione Autorizzazione R.G. n.  1471 del 03/08/2022 avente ad 

oggetto “Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 
decisoria ex art. 14 comma 2 l. 241/1990 - in forma simultanea e in modalità 
sincrona. Riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Autorizzazione 
Dirigenziale R.G. 2053 del 28/11/2016 dalla Provincia di Monza e della Brianza, 

alla società C.S.A. S.r.l., con sede legale in Comune di Monza - viale G.B. 
Stucchi 62/10 ed impianto in Comune di Arcore (MB) - via Altiero Spinelli 205, 
ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio delle attività di cui ai punti 5.1 

c) d) - 5.3 b) 2 e 5.5 dell'allegato VIII alla parte II del decreto medesimo” e 
contestuale accettazione della Polizza Fidejussoria n. 1129410968 emessa in 

data 27/09/2022 da HDI Assicurazioni S.p.A.   
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Si trasmette l’Autorizzazione R.G. n. 1471 del 03/08/2022 indicata in oggetto e 

contestualmente si comunica l’accettazione della Polizza Fidejussoria n. 

1129410968 emessa in data 27/09/2022 da HDI Assicurazioni S.p.A. (prot. 

provinciale n. 44771 del 06/10/2022), in quanto conforme alla D.G.R. 19/11/2004 

n. 19461. 

 

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’Art. 29-quater comma 2 del D.Lgs 152/06 e 

s.m.i., si provvederà alla pubblicazione del provvedimento in oggetto sul sito 

internet dell’ente per la consultazione pubblica. 

Qualora la ditta rilevasse la presenza di eventuali informazioni/dati coperti da 

segreto industriale/commerciale dovrà provvedere a trasmettere il documento privo 

di tali informazioni entro il 21/10/2022. 

Si fa presente che, trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione da parte della 

ditta, la scrivente procederà alla pubblicazione del provvedimento autorizzativo. 

 

La presente, conservata in allegato al citato provvedimento, comprova l’efficacia a 

tutti gli effetti dell’autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti 

al controllo. 

 

Distinti saluti. 

 

Per il Direttore del Settore Territorio e Ambiente 

Arch. Antonio Infosini 
 
Il Responsabile del Servizio Rifiuti, AIA, AUA, FER 

P.I. Massimo Caccia 
 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 

82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, in virtù di delega di firma conferita con nota 

protocollo n. 25843 del 09/06/2022 e successiva proroga protocollo n. 43118 del 

28/09/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: p.i. Massimo Caccia 










































































































































































































