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OGGETTO
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA 
DI SERVIZI EX ART. 14-TER E 14-QUATER L.  241/90 E S.M.I.  PER IL RILASCIO DEL 
PAUR - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 
27-BIS  DEL  D.LGS  152/2006  S.M.I  .  MODIFICA  SOSTANZIALE  E  RIESAME 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA DA REGIONE 
LOMBARDIA  AI  SENSI  DEL  D.  LGS  18  FEBBRAIO  2005,  N°  59  ALLA  DITTA  S.E.B. 
SERVIZI ECOLOGICI DEL BREMBO S.R.L. PER L'IMPIANTO DI PONTIROLO NUOVO E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo



IL DIRIGENTE  ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12.11.2021 con il quale è stato attribuito 
alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16.11.2021 e sino al 
15/11/2024;

VISTI:
 il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
 la  L.R.  2  febbraio  2010,  n.  5  s.m.i.“Norme  in  materia  di  Valutazione  d’Impatto 

Ambientale”;
 il R.R. 21 novembre 2011, n. 5 s.m.i. di attuazione della L.R. 5/2010;
 la D.G.P. 5 marzo 2012, n. 74 “Conferimento alla Provincia di Bergamo delle competenze 

in merito alla Valutazione d'Impatto Ambientale e verifica di assoggettabilità alla VIA e 
contestuale costituzione del gruppo di lavoro interdisciplinare”;

 la  D.D.  n.  1897 del  20  luglio  2012 del  Direttore  Generale  della  Provincia  di  Bergamo 
relativa a “Approvazione disposizioni organizzative interne per il funzionamento del Gruppo 
di Lavoro VIA”;

 il Regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2: “Disciplina delle modalità di attuazione e 
applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai 
sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011";

 il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

 il  D.Lgs.128 del  29.06.2010,  entrato  in  vigore  il  26.08.2010,  con  il  quale  la  disciplina 
dell'autorizzazione  integrata  ambientale  (IPPC)  è  stata  introdotta  all'interno  del 
D.Lgs.152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D. Lgs. 18 febbraio 
2005, n. 59;

 la Legge Regionale n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”- come modificata dalla Legge Regionale n. 
12/2007, la quale stabilisce tra l’altro che:
- art 8 comma 2: “la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame 

della  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  e  della  autorizzazione  integrata 
ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di 
rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003…
(omissis)…”;

- art. 30 comma 6: “le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al 
rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le 
seguenti  decorrenze:…  (omissis)…  b)  dal  1°  gennaio  2008,  relativamente 
all'autorizzazione  integrata  ambientale;  b-bis)  dal  1°  gennaio  2009  relativamente 
all’autorizzazione  integrata  ambientale  di  cui  all’allegato  1,  punto  5.4,  del  D.Lgs.  18 
febbraio 2005, n. 59”;

 la  Decisione di esecuzione  (UE) 2018/1147 della  Commissione del  10 agosto 2018 che 
stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT)  per  il  trattamento  dei 
rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata 
in GUUE il 17.08.2018;

 la D.g.r. della Regione Lombardia  n. 3398  del 20.07.2020 - indirizzi per l’applicazione 
delle  Conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili  (MTD-BAT)  per  il  trattamento  dei 
rifiuti,  ai  sensi  della  Direttiva  2010/75/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 
[notificata  con il  numero  C (2018) 5070],  nell’ambito dei  procedimenti  di  riesame delle 
Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.);



VISTO INOLTRE  il  Decreto AIA n. 10092 del 17.09.2007, con il quale la Regione Lombardia 
ha rilasciato l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 
2005, n° 59 alla Ditta S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. per l’impianto di Pontirolo 
Nuovo, modificato dalla stessa Regione con   Decreti n. 8745 del 05.08.2008 e n. 15828 del 
30.12.2008,  e  dalla  Provincia  di  Bergamo  con  Determinazioni  Dirigenziali  n.  76  del 
6.02.2017,  n.1942 del 06.11.2017 e n. 961 del 21.05.2018;

DATO ATTO CHE:
• con nota in  atti provinciali al prot. n. 36433 del 21.06.2021 S.E.B. Servizi Ecologici del 

Brembo S.r.l. ha inoltrato istanza ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e artt. 4 e 5 della 
L.R. 5/2010, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 
27  bis  del  medesimo  decreto  legislativo,  relativamente  ad  un  progetto  di  modifica 
(sostanziale) dell’esistente impianto di Pontirolo Nuovo.
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico è richiesto  per l’acquisizione  di: 

• Compatibilità ambientale ex art. 23 D.Lgs 152/06; 
• Variante  sostanziale,  comprensiva  di  riesame,  dell’Autorizzazione  Integrata 

Ambientale, ex art. 29-quater D.Lgs 152/06;
• Titolo edilizio per la realizzazione delle opere ex art.33 L.R. 12/2005;

• in seguito alla richiesta formulata agli Enti con nota provinciale prot .38409 del 30.06.2021 
ai sensi dei commi 2 e 3 dell’ art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 s.m.i., la Provincia di Bergamo 
con nota prot 46229 del 9.08.2021 ha chiesto alla Ditta integrazioni e chiarimenti,  come 
previsto dal comma 3 dell’art 27 bis del medesimo  D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

• S.E.B. S.r.l. ha trasmesso informazioni integrative con nota in atti provinciali al prot. 49643 
del 02.09.2021; 

• in data 23.09.2021 sul sito web dell'autorità competente (www.provincia.bergamo.it) è stato 
dato  sintetico  avviso  dell'avvenuta  trasmissione  dell’istanza  di  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale. Il progetto e lo studio di Impatto Ambientale sono stati pubblicati sul sito web 
Regionale www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ (codice procedure VIA0066-BG);

• con nota prot. 54126 del 23.09.2021 la Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento 
per il rilascio del PAU di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 s.m.i. ed ha indetto la 
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 
241.e smi. finalizzata al  rilascio del PAU.  In tale ambito ha comunicato l’intenzione di 
avvalersi,  nell’ambito  della  convenzione  sottoscritta  tra  le  parti,  del  contributo  tecnico 
scientifico di ARPA, per le valutazioni in ordine a impatto dello scarico nel corso d’acqua, 
impatto odorigeno, impatto acustico, valutazioni di dettaglio sul Piano di Monitoraggio ed 
ha chiesto a ARPA, al Comune di Pontirolo Nuovo, Al Parco Adda Nord,  a ATS, a Regione 
Lombardia  –UTR  (anche  in  relazione  alle  criticità  verificatesi  nel  2007)   e  ai  Servizi 
provinciali potenzialmente interessati di trasmettere entro il 17.11.2021 eventuali richieste di 
integrazioni da essi ritenute necessarie per il proseguo del procedimento;

• non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
• con nota prot.  66487 del  22.11.2021 la  Provincia  di Bergamo ha formulato ai  sensi  del 

comma 5 dell’ art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 s.m.i. una richiesta di integrazioni unitaria alla 
Ditta;

• S.E.B. S.r.l. in data 2.02.2022 ha caricato la documentazione integrativa richiesta sul sistema 
regionale Silvia (come comunicato dalla Ditta con PEC in atti provinciali al prot. 6372 del 
2.02.2022);

• la  Provincia  di  Bergamo  con  nota  prot.  8455  dell’11.02.2022  ha  quindi  comunicato 
l’informazione  ai  sensi  dell'art.  27-bis,  comma  5,  del  D.Lsg  152/06,  pubblicandola  sul 
proprio sito web e indicando che chiunque avesse interesse avrebbe potuto presentare in 
forma scritta osservazioni sul progetto entro quindici giorni. Contestualmente, come previsto 
dall’art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ha convocato la Conferenza di Servizi 



decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma  simultanea ed in 
modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

• non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
• S.E.B.  S.r.l.  in  data  21.03.2022 ha trasmesso  e  caricato  sul  sistema regionale  Silvia  un 

aggiornamento dello studio di impatto odorigeno (nota in atti provinciali al prot. 17147 e 
17189 del 22.03.2022);

• la prima seduta della Conferenza dei Servizi si è tenuta in data 23.03.2022. I suoi lavori 
hanno  avuto  inizio  dalla  valutazione  di  compatibilità  ambientale  del  progetto.  Dopo 
approfondita discussione, la Conferenza, valutata la documentazione progettuale presentata 
dal proponente, tenuto conto della disponibilità dell’Azienda ad approfondire le tematiche 
riguardanti l’impatto sul corso d’acqua e a fornire puntuale riscontro alle osservazioni di 
ARPA  in  merito  alle  elaborazioni  modellistiche  sull’impatto  odorigeno,  ha  deciso  di 
aggiornare  i  lavori  a  data  che  sarebbe  stata  successivamente  concordata.  La  ditta  si  è 
impegnata  a  fornire  informazioni  integrative  entro  fine  aprile  2022.  Ha  chiesto  la 
sospensione dei termini del procedimento fino alla trasmissione di tali integrazioni;

• S.E.B. S.r.l. in data 27.04.2022 ha caricato le informazioni integrative sul sistema regionale 
Silvia  (come  comunicato  dalla  Ditta  con  PEC  in  atti  provinciali  al  prot.  24652   del 
27.04.2022);

• con nota  prot.  29313 del  18.05.2022 la  Provincia  di  Bergamo ha convocato  una  nuova 
seduta della Conferenza dei servizi decisoria per il giorno 1.06.2022;

• la Conferenza dei Servizi nella seduta del 1.06.2022, come risulta dal relativo verbale, ha 
espresso  una  valutazione  positiva  in  ordine  alla  compatibilità  ambientale  del  progetto 
presentato da S.E.B. S.r.l.  ed ha  deciso come organizzare il  prosieguo dei propri  lavori, 
prevedendo la convocazione di una ulteriore seduta, fissandone le tempistiche previste;

• con  nota prot.  38355  del  1.07.2022  la  Provincia  di  Bergamo,  come  precedentemente 
concordato, dopo aver ricevuto dal Comune di Pontirolo Nuovo in data 1.7.2022 la presa 
d’atto del titolo abilitativo per gli interventi edilizi, ha convocato per il giorno 15.07.2022 la 
terza  seduta  della  Conferenza  decisoria.  Con  la  nota  di  Convocazione  la  Provincia  ha 
trasmesso agli Enti e alla Ditta la bozza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato 
B – Allegato tecnico”) quale base di discussione per i lavori della Conferenza, oltre all’ 
“Allegato A – Compatibilità ambientale” redatto dalla Provincia sulla base di quanto emerso 
nelle sedute della Conferenza dei Servizi del 23.03.2022 e dell’ 1.06.2022 e la presa d’atto 
del Comune di Pontirolo Nuovo del titolo abilitativo per gli interventi edilizi (Allegato C);

 la Conferenza dei Servizi decisoria nella seduta del 15.07.2022, come risulta dal relativo 
verbale, ha:
- espresso parere favorevole unanime al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale  (art.  27-bis  del  D.Lgs  152/2006  e  L.R.  2/2/2010,  n.  5)  per  la  modifica 
sostanziale  e  riesame  proposta  da  SEB  alle  condizioni  e  prescrizioni  riportate 
nell’Allegato A – Compatibilità Ambientale, nell’Allegato B – Allegato tecnico inviati 
dalla Provincia di Bergamo con nota prot. 38355 del 1.07.2022 come modificati dalla 
stessa Conferenza, e nella presa d’atto del titolo abilitativo per gli interventi edilizi del 
Comune di Pontirolo Nuovo (Allegato C)  inviato dalla Provincia di Bergamo in allegato 
alla nota di convocazione della Conferenza dei Servizi;

- deciso che la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto 
come  descritta  nell’  “Allegato  A  –  Compatibilità  Ambientale”  ai  sensi  dell’art.  25, 
comma  5  del  D.Lgs  152/2006  e  s.m.i.,  abbia  durata  di  cinque  anni  dalla  data  di 
trasmissione del provvedimento PAUR;

- deciso  che  il  termine  di  12  mesi,  entro  il  quale  S.E.B.  S.r.l.  deve  iniziare  i  lavori  
autorizzati, decorra dalla data di trasmissione del provvedimento di PAUR; 



RICHIAMATO l’art.27-bis comma 7 del D.Lgs 152/06 che dispone che la determinazione motivata 
di  conclusione  della  conferenza  di  servizi  costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico 
regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e 
l'esercizio del progetto;

VISTI i verbali delle Conferenze dei Sevizi del del 23.03.2022, dell’ 1.06.2022 e del 15.07.2022 , 
conservati  in  atti  con  i  relativi  allegati  e  pubblicati  sul  sito  web  SILVIA 
www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ di Regione Lombardia;

DATO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per il giudizio di 
compatibilità  ambientale  e  per  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (questi  ultimi  determinati 
come da dgr 4626 del 28.12.2012, sulla base della proposta formulata per il Piano di Monitoraggio 
e Controllo) e si è impegnata a ricalcolare entro il 29.08.2022 (45 gg dalla data della Conferenza del 
15.07.2022) con i medesimi criteri gli oneri istruttori precedentemente versati per l’AIA sulla base 
del  Piano  di  Monitoraggio  approvato  dalla  Conferenza  dei  Servizi  del  15.07.2022 e  a  versare 
eventuali differenze;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nel documento tecnico allegato B sono state 
individuate con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili applicabili al ciclo 
produttivo dell’Azienda (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 
2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei 
rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e che l’istruttoria 
ha tenuto conto delle linee guida regionali emanate con dgr 3398 del 20.07.2020;

VISTA la richiesta effettuata dalla Provincia in data 14.02.2022 al Ministero dell’Interno – Banca 
Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – in merito alla normativa antimafia;

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000), trasmesse da 
S.E.B. S.r.l.  con PEC in atti provinciali al prot 40748 del 13.07.2022, con le quali i soggetti di cui 
all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 hanno dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. L.vo 06/09/2011 n. 159;

RITENUTA propria la competenza,  ai sensi dell'art.  51 dello Statuto Provinciale approvato con 
deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

ADOTTA LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di servizi ex art.14-quater, 
legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici 
interessati, relativa al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27 bis del 
D.Lgs.152/2006 s.m.i.   a S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. relativamente ad un progetto di 
modifica (sostanziale) dell’esistente impianto di Pontirolo Nuovo (istanza in atti provinciali al prot. 
n. 36433 del 21.06.2021 e successive integrazioni). 
In esito a detta determinazione:

1. è espressa la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto come 
descritto nell’ “Allegato A – Compatibilità Ambientale” allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

2. sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:
2.1) Modifica Sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (art 29-nonies D.Lgs. 
152/06  s.m.i.)  con  valenza,  ai  sensi  dell’art.  29-octies  del  D.Lgs.  152/2006,  anche  di 

http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/


riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per l’attività attualmente esistente, con le 
prescrizioni contenute nell’ “Allegato B – Allegato Tecnico” allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;
2.2) presa d’atto del titolo abilitativo per gli  interventi  edilizi  rilasciata  dal Comune di 
Pontirolo Nuovo. 

La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all’approvazione 
unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

DISPONE inoltre che:
3) la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto come descritta 

nell’  “Allegato A – Compatibilità Ambientale” ai sensi dell’art.  25, comma 5 del D.Lgs 
152/2006 e s.m.i., ha durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento PAUR, 
termine entro il quale dovrà essere realizzata la modifica approvata. Decorso tale termine 
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta 
salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità 
competente;

4) per l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 8 e 9 dell’articolo 29-
octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
• comma 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione 

è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a)  entro quattro anni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione 

europea  delle  decisioni  relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite  all'attività 
principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o 
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

•  comma  4:  il  riesame  è  inoltre  disposto,  sull'intera  installazione  o  su  parti  di  essa, 
dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia 
ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4;

• comma 5: nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell’art 29 octies del d.Lgs 152/2006 la 
domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel 
caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell’art 29 octies del 
D.Lgs 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell’art 
29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito 
al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

• comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui 
all'articolo  29-quater,  risulti  registrata  ai  sensi del regolamento (CE) n.  1221/2009,  il 
termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi 
del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il 
riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo 
successivo riesame;

• comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine 
di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della  
predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di 
detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo 
riesame;

5) il termine di 12 mesi entro il quale S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l.  deve iniziare i 
lavori autorizzati decorra dalla data di trasmissione del presente provvedimento. I lavori di 
realizzazione degli interventi devono essere ultimati entro 36 mesi dall’inizio dei lavori;

6) S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo  S.r.l. entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto 
debba provvedere alla presentazione alla Provincia di Bergamo:



• di una nuova appendice alla polizza fidejussoria n. 990/5676, emessa da Cassa 
Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio in data 08/06/2018 nell’interesse 
della  Società  a favore della  Provincia  di Bergamo,  che ne estenda la validità  al 
21.12.2033 (12 anni +1  dalla data della presente Determinazione ) e che ne adegui 
l’ importo a quanto previsto dal presente atto (€ 224.032,512);

• o, in alternativa, di una nuova polizza fideiussoria di importo pari a € 224.032,512 
con scadenza al 20.07.2035 (12 anni +1  dalla data della  presente Determinazione ). 
La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito 
dalla d.g.r. n. 19461/04 s.m.i..

In difetto saranno avviate le procedure per la revoca dell’autorizzazione, come previsto dalla 
d.g.r. 19461/04 s.m.i.;

7) Entro  30  giorni  dalla  scadenza  del  Certificato  di  conformità  alla  norma  UNI  EN  ISO 
14001:2015,  la  ditta  dovrà  fornire  documentazione  attestante  la  rinnovata  validità  del 
certificato  di  conformità.  Successivamente  dovranno  essere  presentate  le  periodiche 
attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001 entro 30 giorni dalla loro acquisizione.

8) In caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di validità/vigenza 
della  suddetta  certificazione  ISO  14001,  la  ditta  dovrà  provvedere  entro  30  giorni  ad 
integrare l’ammontare delle singole polizze fidejussorie per l’intero valore;

9) il  presente  provvedimento  sia  trasmesso  a  S.E.B.  Servizi  Ecologici  del  Brembo  S.r.l., 
Comune di Pontirolo Nuovo, Parco Adda Nord, Regione Lombardia - Ufficio Territoriale 
Regionale di Bergamo, ATS Bergamo, A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Bergamo;

10) entro il 29.08.2022 S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. effettui il ricalcolo degli oneri 
istruttori precedentemente versati per l’AIA, sulla base del Piano di Monitoraggio approvato 
dalla Conferenza dei Servizi del 15.07.2022 e versare alla Provincia di Bergamo eventuali 
differenze;

11) il  presente  atto  sia  pubblicato  sul  sito  web  SILVIA  www.silvia.servizirl.it/silviaweb/ di 
Regione Lombardia.

La presente autorizzazione potrà essere revocata nel caso in cui le verifiche antimafia effettuate 
dessero esito positivo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Provincia di Bergamo, accessibili da parte 
di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia 
di accesso ai documenti.

Allegati
IL DIRIGENTE
ing. Sara Mazza

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 

82/2005 e norme collegate
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