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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 10 09/02/2017 

     

 OGGETTO: SISTEMAZIONE CANALE SCOLMATORE, VIA MULINI, 

ROBBIATE. VOLTURA AUTORIZZAZIONI DA 

IDROLARIO SRL A LARIO RETI HOLDING SPA E 

CONSEGUENTE SVINCOLO FIDEJUSSIONI.   

 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  

con Determinazione n. 83 del 15/05/2014 il Parco rilasciava a Idrolario S.r.l. autorizzazione 

alla trasformazione d’uso del bosco e dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, interessati 

dal progetto di ripristino dello scaricatore di emergenza nel canale di adduzione della centrale 

idroelettrica Edison S.p.A., nel territorio del Comune di Robbiate; 

 

con provvedimento in data 05/02/2014 il Parco rilasciava a Idrolario S.r.l. Autorizzazione 

Paesaggistica n. 84/2013, sul medesimo progetto; 

 

nell’ambito dei procedimenti sopra menzionati Idrolario S.r.l. ha stipulato a favore del Parco 

Adda Nord le seguenti polizze fidejussorie, emesse dalla Banca Credito Valtellinese: 

- n. 1400929 del 28/4/14 di € 38.558,44 a garanzia degli obblighi previsti dalla concessione 

dell’Autorizzazione Paesaggistica; 

- n. 1400930 del 28/4/14 di € 973,61 a garanzia degli obblighi previsti dalla concessione 

dell’Autorizzazione per trasformazione d’uso del bosco e dei terreni soggetti a vincolo 

idrogeologico; 

 

con nota assunta agli atti prot. n. 2263 del 30/6/2016 Lario Reti Holding S.p.A. comunicava 

al Parco Adda Nord il proprio subentro alla Società Idrolario S.r.l. nella gestione del Servizio 

Idrico Integrato in Provincia di Lecco e conseguentemente nel contratto relativo ai lavori in 

oggetto, rendendosi disponibile all’emissione di polizze fidejussorie in sostituzione di quelle 

intestate a Idrolario Srl; 

 

con nota prot. n. 2415 del 15/7/2016 il Parco Adda Nord comunicava a Lario Reti Holding 

SpA e Idrolario Srl la necessità di: 

- procedere alla voltura delle autorizzazioni in favore di Lario Reti Holding SpA,  

ricevere, da parte di Lario Reti Holding SpA, nuove polizze emesse a favore del Parco Adda 

Nord, di pari contenuto rispetto a quelle stipulate da Idrolario srl, per poter procedere allo 

svincolo di queste ultime;  

 

PRESO ATTO  

delle seguenti polizze fidejussorie rilasciate da Intesa Sanpaolo SpA a favore del Parco Adda 

Nord, trasmesse in originale da Lario Reti Holding SpA e assunte agli atti con prot. n. 2622 

del 4/8/16: 



n. 08384/8200/00664779 del 1/8/16 di € 38.558,44 a garanzia degli obblighi previsti dalla 

concessione dell’Autorizzazione Paesaggistica; 

n. 08384/8200/00664780 del 1/8/16 di € 973,61 a garanzia degli obblighi previsti dalla 

concessione dell’Autorizzazione per trasformazione d’uso del bosco e dei terreni soggetti a 

vincolo idrogeologico; 

 

della richiesta di Idrolario Srl, di cui al prot. n. 3246 del 13/10/2016, di svincolo delle polizze 

fidejussorie stipulate a favore del Parco Adda Nord:  

n. 1400929 del 28/4/14 di € 38.558,44; 

n. 1400930 del 28/4/14 di € 973,61; 

 

VERIFICATI  

i contenuti delle polizze fidejussorie trasmesse in originale da Lario Reti Holding SpA, 

rispetto ai contenuti delle autorizzazioni rilasciate dall’Ente;   
 

VISTI                     

-   il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

-   l’art. 17 del vigente Statuto del Parco; 

-   il Dispositivo Dirigenziale n. 38 del 12.02.2017 di nomina del Responsabile di Servizio; 

 

DETERMINA 
 

1. di volturare a Lario Reti Holding Spa le seguenti autorizzazioni rilasciate dal Parco Adda 

Nord a Idrolario Srl per la realizzazione del progetto di ripristino dello scaricatore di 

emergenza nel canale di adduzione della centrale idroelettrica Edison SpA, nel territorio del 

Comune di Robbiate: 

- Autorizzazione Paesaggistica n. 84/2013 

- Trasformazione d’uso del bosco dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, di cui alla 

Determinazione n. 83 del 15/5/2014;  

 

2. a fronte delle equivalenti garanzie fornite da Lario Reti Holding Spa con prot. n. 2622 del 

4/8/16, di svincolare le seguenti polizze fidejussorie stipulate da Idrolario S.r.l. a favore del 

Parco Adda Nord, emesse dalla Banca Credito Valtellinese: 

- n. 1400929 del 28/4/14 di € 38.558,44 a garanzia degli obblighi previsti dalla concessione 

dell’Autorizzazione Paesaggistica; 

- n. 1400930 del 28/4/14 di € 973,61 a garanzia degli obblighi previsti dalla concessione 

dell’Autorizzazione per trasformazione d’uso del bosco e dei terreni soggetti a vincolo 

idrogeologico; 

 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria, a Lario Reti Holding 

Spa, a Idrolario Srl, alla Banca Credito Valtellinese. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


