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Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione lJnica Ambientale, RG. a2o9l2o17 del 9/0312017
rilasciata dal SUAP di suaP di Pero in data 2610412017 prol. SUAP n. 0007146/2017,
alla Società Roni S.R.L. con con sede legale in l,lilano _ Piazza cavour n. 3 ed
insediamento in Pero (Ml) _ via Carlo Pisacane n.54. accettazione geranzia n.
460011614524 del 21106/2017 emes3a Unicredit 5.p.4..

Ri.hiomoto tautorizazione lJnjca ambienta(e RG, tl6l2o17 del9l03l2o17 avente ad oggetto
Autotizzolione lJnico Ambientole pet I eser.izio delle operazioni di g5tione riliÙti, oi sensi dell'ort.
216 del D.Lss. 152/06, e per scorico in pubblico fogwtùro ollimpreso RONI S.r'1. ' Pl. 11812570155
con sede legole in lÀitono - Piozzo Covour n- 3 e insediomento produttivo in Pero (ùll) - vio Pisa.one
n. 54", ritÀsciata dal SIJAP diPero in data 26lM/2017 prot. SUAP n.000714611017.
Vista ta garanzia bancaria n. 460011614574 del 71/0612017 emessa da Società unicredìt S.p.A.
acquisita agli atti detta Città Metropotitana in data6/0712017 lprot n,164442l.
Vista la nota di riscontro det Settore RifiLlti, bonifiche e A.l.A. det 1410711017 lqtot. 172OO71.
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Preso atto quindi che la sopracitata potizza fidejussoria è conforme alte disposizioni indicate datla
D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata datLa scrivente Città Metropotitana.

Sl da àtto che [a presente nota vìene trasmessa atLa Società Roni S.r.l. ed agli attri soggetti in
indirizo per essere conservata, in allegato alla Autorizazjone unica Ambientate RG 2209/20t7 del
9/0317017, a comptova dett'efficacja, a tutti gli effetti, del prowedimento rtesio e va esibita, se
rìchìesta, agti organi preposti al controtto.
Cordiali saLuti.
IL RESPONSABILE DEL SER{ZIO

GESIIONE PROCÉDIMENII A.U.A
Dott. ciurepp€ Bono

Normativa di riferimento:
0.PR. 59/2013, D.Lgs. 157106, L. 241 190
Do.umento informatico tirmato digitalhent€ ai sensi del T.U. .{,15120u) e d€l D.Lgs 82/2m5 e nspeujve norme
coltegat€.
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Responsabite del procedimento:

Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 740.3970 , emaìlr g.bonooc[tametropotitam.mi.it
Re5pontabìle detl istruttoria (at quate nvolgersì per informazioni rultlrtruttoria della prarica)
Dott.ss. Vega Mnaolenr. tet:02 7740.6746, emarl: rtu,.,tt.ù,ù,r,rni,n.D.trr r.n n

