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Spett. li

Stena Technoworld srl Email: STENA-SIAT@PEC.IT 

Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente Email: 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

Comune di Cavenago di Brianza Email: 
protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it 

ARPA Dipartimento di Monza e Brianza Email: 
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it 

ASL Monza e Brianza - Dipartimento di prevenzione 
medica Desio Email: protocollo.aagg@pec.aslmb.it 

Ufficio d'ATO di Monza e Brianza Email: ato-
mb@cgn.legalmail.it 

Brianzacque srl Email: brianzacque@legalmail.it 

ARPA Lombardia - sede centrale Email: 
arpa@pec.regione.lombardia.it 

Oggetto: Stena Technworld srl - Comune di Cavenago Brianza. Trasmissione Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui al d.d.u.o. n. 5591 del 3/7/2015. 

 
Si comunica che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali – 

D.G.  Ambiente  Energia  e  Sviluppo  Sostenibile,  con  decreto  n.  5591  del  3/07/2015, ha  rilasciato 
l'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  alla Ditta  Stena Technoworld  s.r.l. per  l'installazione sita  in  via 
Santa Maria in Campo 2, Comune di Cavenago Brianza (MB).

In attuazione di quanto disposto dai punti 4 e 7 del d.d.u.o. 5591/15, si trasmettono in allegato 
alla presente il provvedimento autorizzativo, l'Allegato tecnico e le relative planimetrie.

Pertanto, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004, che dispone la 
concessione dell'autorizzazione ai soggetti che, oltre ad osservare le prescrizioni derivanti dalla stessa, 
forniscano  “una  garanzia  finanziaria  a  copertura  delle  spese  di  smaltimento,  bonifica  e  ripristino, 
nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta”,  si 
invita a voler  presentare,  entro il  termine di  90 giorni  dal  ricevimento della presente,  una garanzia 
finanziaria – per l’importo e secondo le modalità indicati nel decreto - nel rispetto le disposizioni dettate 
dalla d.g.r. n. 19461/04 .

Si rammenta infatti  che, ai sensi della d.g.r. n. 2645/2014 Regione Lombardia è stata l'Autorità  
Competente al rilascio della prima A.I.A. relativa ad installazioni esistenti <<non già soggette ad AIA>> 
ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 3, del D.Lgs. 46/2014, per le successive modifiche e aggiornamenti alla 
presente autorizzazione l’Autorità Competente torna ad essere la Provincia, alla quale dovrà essere 

http://www.regione.lombardia.it/


altresì prestata la garanzia finanziaria così come adeguata, anche in termini di estensione temporale,  
dal presente decreto.

La garanzia finanziaria dovrà essere presentata nei modi previsti dall'art. 1 della l. 10 giugno 1982  
n. 348 e in particolare da:

• reale e valida cauzione;

• fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;

•  polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione (di  cui agli  elenchi pubblicati  IVADD es 
ISVAP).

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

DARIO SCIUNNACH
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