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Spett.le
Fer.Ol.Met. S.r.l.
ferolmetspa@secmail.it
e,p.c. Spett.le
Comune di San Giuliano Milanese
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le
A.T.S. Milano Città Metropolitana
Dipartimento Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Spett.le
Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
Spett.le
Amiacque S.r.l.
amiacque@legalmail.it

Oggetto: Fer.Ol.Met. S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC in San Giuliano Milanese (MI) Via della Pace n. 20.
Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. n. 8926/2017 del 24.10.2017 e s.m.i..
Presa d’atto.
Vista la comunicazione della trasformazione della forma giuridica, da Società per Azioni a Società
a Responsabilità Limitata, e di variazione del legale rappresentante inviata in data 11.12.2020
(prot. gen. n. 209615) e le successive integrazioni pervenute in data 21.12.2020 (prot. gen. n.
215173).
Verificato che dalla visura camerale, aggiornata al 9.12.2020, risulta che la Società ha mantenuto
invariati tutti gli altri dati identificativi compreso il codice fiscale.
Fatto rilevare che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 71, comma 2 del DPR 445/2000,
in materia di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, sono
sono fatti salvi i controlli volti alla verifica della corrispondenza di quanto dichiarato.
Tutto ciò premesso si comunica la presa d’atto del cambio della forma giuridica e della
denominazione della Società Fer.Ol.Met. S.p.A. in Fer.Ol.Met S.r.l. e della variazione del nominativo
del legale rappresentante dell'Installazione IPPC, carica ricoperta dal Dott. Gherardo Galletti.
Si comunica, inoltre, l'accettazione, da parte di questa Città metropolitana, dell’appendice n. 1
alla garanzia finanziaria n. 2188967 del 14.11.2017 emessa in data 11.12.2020 da Coface
Assicurazioni S.A., prestata in conformità alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004,
a fronte della modifica della forma giuridica.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Dr. Piergiorgio Valentini
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