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                                                      /09-11/LA  Bergamo,  
 B&B mod sost e non sost AIA presa d'atto fine lavori e accett app 

fidejuss   
  

   TRASMISSIONE VIA PEC 
    
Oggetto: D.D. n. 919 del 12/05/2016.  

Ditta B&B S.r.l. con sede legale e 
insediamento in Comune di Torre 
Pallavicina, Via per Soncino snc. 
Presa d’atto fine lavori “prima fase” con 
modifiche e accettazione appendice 
fidejussoria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
         e, p.c. 

Alla Ditta  
B&B S.r.l. 
Via per Soncino snc 
24050 TORRE PALLAVICINA  
legalmail.beb@pec.it 
 
All’ Elba Assicurazioni S.p.A.  
Via Mecenate, 90 
20138 MILANO   
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it 
 
Alla Regione Lombardia  
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali  
ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 
Al Comune di Torre Pallavicina   
segreteria@comune.torrepallavicina.legalmailpa.it 
 
All’ A.R.P.A. Lombardia   
Dipartimento di Bergamo e Cremona 
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
All’ A.T.S. Bergamo 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
S.P.S.A.L. – SETTORE PREVENZIONE DI TREVIGLIO  
protocollo@pec.ats-bg.it 
 

 
Si fa riferimento: 
• alla D.D. n. 919 del 12/05/2016, assunta in data 11/05/2016, avente per oggetto “Modifica sostanziale e modifiche non 

sostanziali al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto «“Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e 
“non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 svolta 
presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc», modificato con Determinazione Dirigenziale della 
Provincia di Bergamo n. 2605 del 01/12/2015”; 

• alla nota datata 27/05/2016 (acquista agli atti provinciali al prot. n. 36395 del 27/05/2016) con la quale la Ditta, in ottemperanza 
al punto 3, lettere a) e b) della D.D. n. 919 del 12/05/2016, ha trasmesso l’appendice n. 2 del 24/05/2016 alla polizza fidejussoria 
n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall’ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.; 

• alla nota datata 31/05/2016 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 37201 del 31/05/2016) con la quale la Ditta, in ottemperanza 
al punto III-bis, lettera a) del paragrafo “E.5 Rifiuti” della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 919 del 12/05/2016, ha 
comunicato l’ultimazione dei lavori relativi alle opere edilizie della “prima fase” allegando Perizia tecnica asseverata giurata 
datata 31/05/2016, a firma del p.ch. Ugo Vassalli, in cui si dichiara quanto segue: 
A. “la congruità di quanto realizzato con quanto autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 

919 del 12/05/2016 (impermeabilizzazione, caratteristiche dimensionali, materiali utilizzati, apparecchiature installate) 
nonché la conformità delle opere edilizie realizzate con il titolo abilitativo del Comune di Torre Pallavicina di cui alla 
S.C.I.A. prot. n. 1311 del 31.03.2016, ad accezione degli interventi illustrati nella successiva lettera B); 

B. che gli interventi introdotti in fase realizzativa, rispetto a quanto autorizzato, consistono in: 
a) realizzazione nell’AREA DI SCARICO ESTERNA AC di un pozzetto al fine di raccogliere e convogliare alla vasca 

interrata esistente eventuali reflui liquidi scaricati accidentalmente con i rifiuti solidi conferiti. Ciò si è reso necessario 
in quanto la pendenza dell’area esterna al capannone non garantisce un naturale deflusso di eventuali reflui liquidi dalla 
nuova area di scarico AC alla vasca interrata esistente. Si evidenzia inoltre che, poiché la suddetta area AC è delimitata 
da cordoli realizzati in materiale polimerico fissati alla pavimentazione in calcestruzzo e sigillati con opportune colle in 
grado di contenere eventuali colaticci, è stato rimosso il cordolo che delimitava l’area interna del capannone, 
limitatamente al tratto in corrispondenza del portone di ingresso prospiciente la nuova area esterna di scarico AC, 
recentemente installato (come da programma di miglioramento di cui al p.to D3 dell’A.T. al Decreto regionale AIA n. 
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5220/2015 che prevedeva la realizzazione di cordoli sulle aperture del perimetro del capannone al fine di evitare che 
“percolati” di rifiuti possano uscire dal capannone e contaminare le reti idriche di raccolta delle acque meteoriche); 

b) MURI DI DELIMITAZIONE AREE DI STOCCAGGIO. La modifica in un primo tempo richiesta e ottenuta con la D.D. n. 
2605/2015, consistente nella parziale demolizione di un muro interno di delimitazione delle aree di stoccaggio, non è 
stata realizzata in quanto, dopo una più attenta valutazione, la società ha deciso di mantenere invariato il muro di 
delimitazione interno come previsto nell’AIA originale di cui al decreto regionale n. 5220/2015. 

I suddetti interventi non pregiudicano il buon funzionamento dell’impianto e hanno carattere migliorativo in quanto sono 
finalizzati ad una migliore e più funzionale gestione dell’attività nonché a consentire la raccolta di eventuali reflui liquidi 
nell’area esterna AC convogliandoli alla vasca interrata esistente. Inoltre, i medesimi interventi non comportano effetti 
negativi sull’ambiente per i seguenti motivi: 
˗   i muri di delimitazione interna riguardano solo una questione logistica interna e non coinvolgono e modificano nessun 

aspetto ambientale; 
˗   la realizzazione del pozzetto di raccolta e convogliamento dei reflui liquidi nella vasca di raccolta interna coinvolge gli 

aspetti ambientali relativi agli scarichi idrici e alla contaminazione del suolo. Il rispetto di entrambi gli aspetti è 
assicurato dal fatto che il nuovo pozzetto non è collegato con la rete idrica dei piazzali e che tutte le opere realizzate sono 
impermeabilizzate e a perfetta tenuta. 

Si conclude, pertanto, che quanto realizzato è congruo con il progetto autorizzato con Determinazione Dirigenziale della 
Provincia di Bergamo n. 9191 del 12/05/2016 e che le opere edilizie realizzate sono conformi con il titolo abilitativo del Comune 
di Torre Pallavicina di cui alla S.C.I.A. prot. n. 1311 del 31.03.2016, fatti salvi gli interventi introdotti in fase realizzativa, 
illustrati alla precedente lettera B), i quali non pregiudicano il buon funzionamento dell’impianto, hanno carattere migliorativo, 
non modificano le quantità e le tipologie di rifiuti autorizzati, mantengono i principi del processo impiantistico approvato, non 
modificano la superficie dell’impianto e non comportano effetti negativi sull’ambiente”. 
 

Ciò premesso: 
1) si prende atto dei contenuti della Perizia tecnica asseverata giurata datata 31/05/2016, a firma del p.ch. Ugo Vassalli, trasmessa 

dalla Ditta con nota datata 31/05/2016 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 37201 del 31/05/2016). L’Allegato tecnico alla 
D.D. n. 919 del 12/05/2016 sarà aggiornato alla prima occasione utile; 

2) si comunica l’accettazione dell’appendice n. 2 del 24/05/2016 alla polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa 
dall’ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., trasmessa dalla Ditta con nota datata 27/05/2016 (acquista agli atti provinciali al prot. n. 
36395 del 27/05/2016), prendendo atto che l’efficacia della suddetta appendice fidejussoria decorre dal 12/05/2016 (data di 
registrazione della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 919) sino al 23/06/2021 (data di scadenza 
dell’efficacia della polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015) e disponendo che la Ditta provveda alla presentazione di una 
nuova polizza fidejussoria almeno 30 giorni prima della data di scadenza della polizza 758769 del 03/08/2015, come da impegno 
assunto nel contratto di polizza. In difetto, saranno avviate le procedure per la revoca dell’autorizzazione. 

 
La presente, conservata in allegato al Determinazione Dirigenziale n. 919 del 12/05/2016, comprova l’efficacia, a tutti gli effetti, 
della stessa D.D. e va esibita, se richiesta, agli Organi preposti al controllo. 
 
Distinti saluti. 
 

  IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                       Ing. Giorgio Novati   
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento:  
Eleonora Gherardi � 035 387781  
 
Referente della Pratica:  

  Luigi Arnoldi � 035 387551 


