












































SETTORE Ecologia e Ambiente 

Prot. N°2013/0030139  Treviso,  08/03/2013

Pratica. N° 2013/859
Resp. Procedimento: Michela Milan (0422 656777) 
Resp. Istruttoria: Vanna Agostinetto (0422 656956) 

Onorio Bonaldo (0422 656774) 

inviato tramite P.E.C.
superbeton@legalmail.gruppogrigol
in.it

SPETT. SUPERBETON SPA
VIA IV NOVEMBRE 18 
31058 SUSEGANA (TV)

OGGETTO: Rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi della Superbeton S.p.A. 
sede attività in via Edison, 1 a Villorba (TV). (Ex Reg. Prov. n. 341/2008). 
Comunicazione  Iscrizione  al  Registro  Provinciale  Posizione  n.  859  dal 
12.05.2013.

Vista la comunicazione di rinnovo pervenuta il 11.02.2013, assunta al prot. n. 19065 
del 11.02.2013, della ditta Superbeton S.p.A. con sede legale in via IV Novembre, 18 a 
Susegana e attività di recupero in via Edison, 1 a Villorba (TV), per il proseguo dell’attività 
di recupero di rifiuti non pericolosi appartenenti alla tipologia 13.1 con attività di recupero 
13.1.3 b) (R13 – R5), per la produzione di conglomerato cementizio nelle forme usualmente 
commercializzate.

SI COMUNICA

alla  ditta  Superbeton  S.p.A.  che  è  stato  assegnato  il  numero  di  iscrizione  al  Registro 
Provinciale  n° 859/2013  valida  dal 12.05.2013,  per il  proseguo dell'attività di recupero 
rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per il sito di via Edison, 1 a Villorba (TV), ai  
sensi del D. Lgs. 152/06 e del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., fino al 12.05.2018.

Fino alla  data  del  12.05.2013  la  ditta opera sulla  base dell'iscrizione al  Registro 
Provinciale precedentemente comunicato.

Si  informa la ditta che in seguito all'entrata in vigore della D.G.R.V. n. 2229 del 
20.12.2011, come modificata dalla D.G.R.V. n.  1543 del 31/07/2012, pubblicata sul BUR 
della Regione Veneto n. 69 del 21 agosto 2012,  entro e non oltre il  12.05.2013, deve 
trasmettere a questa Amministrazione le garanzie finanziarie stipulate in conformità alla 
succitata delibera regionale, utilizzando per la fideiussione il modello pubblicato sul sito 
www.provincia.treviso.it (percorso: Ambiente, Gestione dei Rifiuti, accedi alla modulistica, 
Schema di Polizza Fidejussoria). La polizza Responsabilità Civile Inquinamento, nel caso di 
rateazione annuale, deve contenere la seguente precisazione: "con riferimento al contratto 
sopra emarginato, (polizza R.C.I. n. ..... del .....), si conviene tra le parti di inserire la  
seguente clausola di tacita proroga in forza della quale in assenza di disdetta comunicata  
dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza contrattuale, il  
contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un’altra annualità e così successivamente.  
Le  parti  si  obbligano  in  caso  di  disdetta  ed  entro  il  termine  per  la  stessa  previsto  
sopraindicato  ad  inserire  la  spettabile  Provincia  di  Treviso  quale  codestinataria  nella  
comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R."

Distinti saluti
Il Responsabile dell'Area Organizzativa

Gestione dei Rifiuti
dott.ssa Michela Milan

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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