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Spett.le
CEM AMBIENTE S.P.A.
protocollo@pec.cemambiente.it

Società C.E.M. Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza (MB) –
Località C.na Sofia n. 1/A. ed impianto “Centro multi - materiale”, ubicato nel
Comune di Liscate (MI), via Salvo D’Acquisto 15. Autorizzazione RG. n. 11649 del
13/12/2011 e s.m.i.. Comunicazione.

La presente fa riferimento alla nota del 22/06/2020 (prot. n. 109774) con la quale il CEM
Ambiente S.p.A. chiede di poter proseguire l'esercizio delle attività di recupero rifiuti ai sensi
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di cui all'autorizzazione RG. n. 11649/2011 del 13/12/11 e smi, con
scadenza prevista per il 20/06/2020.
Con nota del 18/12/2020 (prot. n. 300182) è stata caricata sulla piattaforma In-linea (codice
CIP
RI06412M) l'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, finalizzata a rinnovare
l'Autorizzazione all'esercizio dell’Impianto ubicato in Comune di Liscate, Via Grandi snc.

Ciò premesso essendo stato trasmesso il rinnovo dell'Autorizzazione nei termini, e
fermo restando la presenza di idonea copertura fidejussoria si comunica che,
impregiudicate le decisioni finali, l’art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/06, stabilisce che
qualora l’Ente autorizzante non abbia deciso prima della scadenza dell’autorizzazione in
corso “l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione
delle garanzie finanziarie prestate”.
Cordiali saluti
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