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Oggetto: Richiesta chiarimenti garanzia fideiussorie discarica “ex cava viti” 

 
Considerato che: 
 
Le fidejussioni presentate a garanzia, sia per la fase operativa e sia per la fase post-
operativa, degli obblighi derivanti a carico dei soggetti autorizzati alla gestione della 
discarica di Montignoso e Pietrasanta, gestita attualmente da Programma Ambiente 
Apuane spa risulterebbero essere state quelle stipulate tra il Gestore della discarica e: 
 
 
- Compagnia assicuratrice De Vert Insurance Company LTD – a partire dall’agosto 
2012 , beneficiario provincia di Massa-Carrara  n° z6/B562/l300071 con durata 5+2 
Anni , somma garantita € 952,984,15 ,rivalutazione sull’indice ISTAT annuale (ART.2) 
con obbligo di adeguamento annuale dell’importo di garanzia, … a copertura delle 
spese necessarie ad assicurare l’adempimento delle prescrizioni e degli obblighi 
previsti a carico dello stesso dall’art 14 , comma 1 D.lgs 36/2003 ,cosi come indicati 
nel piano di Gestione post operativa di cui DD880/2012 provincia di Massa-Carrara , 
nonché le somme che il contraente fosse tenuto a corrispondere all’ente Garantito per 
il risarcimento dei danni all’ambiente derivati dalla attività …  
 
- - Compagnia assicuratrice De Vert Insurance Company LTD – a partire dall’agosto 
2012 , beneficiario provincia di Massa-Carrara  n° z6/B562/l300070 con durata fino al 
02/08/2042 , somma garantita € 927.515,00 , … a copertura delle spese necessarie ad 
assicurare l’adempimento delle prescrizioni e degli obblighi previsti a carico dello D.lgs 
36/2003 ,e cosi come indicato nel DD 880/2012 provincia di Massa-Carrara , per la 
gestione post operativa del impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi…  
 
- City Insurance S.A - stipulata a partire 13/06/2012 fino al 13/06/2019, beneficiario 
provincia di Lucca n° 000000024985 con durata 5+2 Anni, somma garantita € 
476.492,08, rivalutazione sull’indice ISTAT annuale (ART.3), …Polizza fideiussoria a 
garanzia degli obblighi derivanti a carico dei soggetti autorizzati all’attivazione ed alla 
gestione operativa ivi comprese le procedure di chiusura della discarica ed il ripristino 
ambientale dell’area, la polizza deve essere commisurata alla volumetria/Capacità 
autorizzata il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al 
raggiungimento della volumetria/capacita autorizzata oltre agli eventuali interessi 
dovuti …  
 
- City Insurance S.A – seconda polizza, stipulata a partire 13/06/2012, beneficiario 
provincia di Lucca n° 000000024986 con durata 10 Anni, somma garantita € 
463.757,50, …Polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi derivanti a carico dei 
soggetti autorizzati gestione successiva alla chiusura della discarica…. 



 
- ArgoGlobal, polizza n° A20171600309061016 con copertura di € 1.429.476,23 con 
riferimento alla determina dirigenziale “4570 16/10/2013 Lucca” e “3744 29/10/2013 
Massa-Carrara” stipulata il 20/06/2017 ma con decorrenza retroattiva in data 
07/04/2017 e scadenza il 07/03/2024; …a garanzia degli obblighi dall’aggiornamento 
dell’AIA per la gestione operativa comprese le procedure di chiusura e ripristino 
ambientale dell’area… 
 
 
- ArgoGlobal, polizza n° A20171600309061017 di € 927.515,00 sempre in riferimento 
alle Determine dirigenziali 3744 di Massa-Carrara e 4570 di Lucca, sempre stipulata in 
data 20/06/2017, sempre con decorrenza retroattiva al 09/03/2017 con scadenza al 
2024 con eventuale proroga tra 09/03/2022 e il 08/03/2027, ...a garanzia degli 
obblighi derivati dall’aggiornamento AIA relativo alla fase post operativa dell’impianto 
di discarica … consesso con determina dirigenziali 4570-Lucca e 3744-Massa … 
 
Da una ricerca effettuata emergerebbe che: 
 
- Con il Provvedimento n. 51-14-000300 dello scorso 28 febbraio, IVASS avrebbe 
confermato il divieto ad operare nel nostro paese (Stipula di nuovi contratti in regime 
di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana) nei confronti di 
Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A (fonte IVASS istituto di 
vigilanza sulle assicurazioni); 
- La società DE VERT INSURANCE COMPANY LTD risulterebbe liquidata dal 2013. 
Infatti si legge sul sito IVASS: “Provvedimento liquidazione della Suprema Corte di 
Gibilterra. Data del provvedimento di liquidazione: 25 febbraio 2013; Estremi 
pubblicazione G.U. n. 139 del 15/06/2013; Commissario Liquidatore sig.ri Colin 
Vaughan e Charles Bottaro - PriceWaterhouseCoopers Limited Sede L.C.A. 
International Commercial Centre, Casemates Square – Gibilterra”  
-  
- La stessa Assteca broker assicurativo riportava riferendosi alla “De Verte 
Insurance company LTD …che tale compagnia rispondeva non alla ISVAP (ora IVASS) 
ma solo organismo di vigilanza locale di Gibilterra, non siamo in grado di esprimerci in 
merito alla solvibilità della compagnia, alla sua capacità finanziaria, ai principi 
bilancistici adottati in quanto non rispondenti alla normativa italiana, in caso di default  
della compagnia, il beneficiario potrebbe richiedervi o voi stessi essere obbligati alla 
sostituzione della garanzia con altro fideiussore con le ulteriori difficoltà del caso , vi 
suggeriamo quindi di valutare quanto sopra… 
 
- Nel sito “tuttointermediari.it martedì 5 settembre è stato pubblicato quanto 
segue: “emergerebbe che L’Ivass ha reso noto, attraverso una comunicazione, che […] 
l’autorità di vigilanza rumena (Asf) ha dato avvio a una procedura di risanamento 



finanziario (per gravi carenze patrimoniali) nei confronti dell’impresa rumena 
Societatea De Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. La compagnia non poteva 
stipulare nuovi contratti in Italia già dal 2 luglio 2012, sulla base del provvedimento 
Ivass n. 2988 di divieto di assunzione di nuovi affari in Italia tuttora in vigore. Oltre al 
provvedimento già disposto dall’Ivass, l’autorità rumena ha vietato a City Insurance 
S.A. la sottoscrizione di nuovi contratti nel ramo cauzioni. Secondo quanto comunicato 
dall’Ivass, l’Asf ha chiesto all’impresa di presentare un piano di risanamento 
finanziario. Viene riportato inoltre da altri siti di broker di assicurazioni anche 
interazionali che per il mancato rispetto della procedura di risanamento concordata e 
stata avviata la procedura di pre-fallimento. 
(https://www.asefibrokers.com/notizie/avviata-la-procedura-pre-fallimentare-city-
insurance )  
 
Preso atto che: 
 

- La Regione, con la riforma delle competenze delle Province dal 2015 ricopre un 
ruolo strategico e fondamentale in merito alla valutazione, autorizzazione e 
controllo degli impianti di smaltimento; 

 
- La Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 34522 - 16 marzo 2017: Integra il reato 

di cui all'art. 256, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (discarica non autorizzata) 
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio da 
parte del gestore di un impianto sia quelle, ad esempio, relative alla fase post-
operativa di una discarica autorizzata (così Cassazione Sez. 3, n. 40318 del 
16/6/2016). Che quelle relative alla fase pre-operativa di un impianto di 
deposito, ovvero messa in sicurezza e trattamento di rifiuti, come nel caso di 
specie, ove la prescrizione violata era quella che subordinava l'esercizio 
dell'attività autorizzata all'accettazione della polizza fideiussoria.    In particolare 
sempre secondo questa sentenza la fattispecie incriminatrice ex comma 3 
articolo 256 è posta a tutela di un regolare esercizio dell'attività di gestione dei 
rifiuti, nel rispetto del generale principio di precauzione nello svolgimento di 
un'attività di impresa con possibile incidenza sull'ambiente, dovendo essere 
compreso nel concetto di regolare esercizio anche la verifica della garanzia 
patrimoniale prestata e richiesta, in via cautelare, dalla pubblica 
amministrazione anche in riferimento all'eventualità in cui si verifichi la 
necessità di porre in essere opere di ripristino ambientale, a seguito di eventuali 
danni conseguenti all'attività di impresa afferente al recupero ed alla messa in 
riserva di rifiuti speciali non pericolosi. 

 
- Sotto il profilo amministrativo: qui come è noto l’articolo 208 del DLgs 

152/2006 prevede che nel caso di impianto di gestione rifiuti assoggettato ad 
AIA le prescrizioni della stessa si integrano con le condizioni autorizzatorie 
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previste dal comma 11 di detto articolo, tra queste ci sono anche le garanzie 
finanziarie. Quindi violando la condizioni della prestazione di dette garanzie 
siamo di fronte ad una violazione delle prescrizioni di AIA e si deve applicare il 
comma 9 articolo 29-decies del DLgs 152/2006: procedura di diffida, 
sospensione, revoca, chiusura impianto. 

 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato interroghiamo, la Regione Toscana, Comuni e le 
Province di pertinenza su cui ricade il rischio ambientale, la Commissione consigliare 
di controllo discarica di Montignoso e gli uffici competenti, IVASS, per conoscere: 
 
 

- Se erano a conoscenza delle criticità evidenziate nelle premesse circa le 
compagnie di assicurazioni che avrebbero dovuto garantire gli obblighi derivanti 
a carico dei soggetti autorizzati alla gestione operativa e post operativa della 
discarica dal 2012 in poi….  

 
- chi era in Provincia ed ora in Regione il responsabile di tale valutazione: ovvero 

quella di aver fatto lavorare una discarica che può trattare rifiuti speciali con in 
deroga l’AMIANTO senza effettive coperture e di chi sono le responsabilità 
amministrative e politiche che hanno consentito, dal 2013 ad oggi, ad una 
società di poter continuare la propria attività di smaltimento dei rifiuti speciali 
senza una copertura assicurativa obbligatoria, senza la quale viene meno 
l’efficacia della stessa autorizzazione integrata ambientale; 

 
- che  cosa intende fare sulle nuove fideiussioni stipulate a Malta 

dall’ArgoGlobal ,visto che dai dati sopracitati e le coperture riportate si ipotizza 
che le somme ascritte per la fase operativa non siano state aggiornate su base 
annua / ISTAT né commisurata alla volumetria/Capacità autorizzata ( …il cui 
ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della 
volumetria/capacita autorizzata oltre agli eventuali interessi dovuti …) ;mentre 
la seconda fideiussione di ArgoGlobal, malgrado faccia riferimento alle 
Determine delle due province (quindi si può ritenere che dovrebbe essere a 
copertura di ambo le parti) ,ha una copertura in euro ( € 927.515,00) che fa 
riferimento esclusivamente agli importi della parte relativa alla provincia di  
Massa-Carrara ,omettendo una cifra non irrisoria di € 463.757,50 della parte di 
Lucca e non rispetta gli obblighi di copertura che erano 30 anni lato Massa 
Carrara e 10 anni lato Lucca (come riportato sulla polizza copertura dal 2017 fini 
a 2024 con eventuale proroga fino al 2027) 

 
 



- Se intenda quantomeno sospendere l’attività della discarica visto le violazioni 
sopraelencate, avviando immediatamente un percorso di VIA e AIA, atto a 
comprendere se vi siano per quanto detto sopra in corso reati, anche in 
considerazione dei rapporti Arpat e della ubicazione della discarica entro una 
zona che va altamente in contrasto con “Piano regionale di gestione dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati” (vedi allegato 4) 
 

- Richiediamo anche che la Regione, considerato che ha avviato verifiche e 
accertamenti basandosi su diversi esposti e interrogazioni consigliari pervenuti 
riguardanti violazioni AIA, (prot. 14267), avvii un ulteriore verifica atta ad 
accertare la validità delle attuali fideiussioni, la solidità ed esigibilità, 
adeguamento delle coperture operative e incongruenza della copertura post-
operativa, sia nel importo sia nella copertura negli anni e quindi provveda, come 
sopra esposto, ad una sospensione dell’attività in autotutela verso la regione e 
verso il territorio. 
 

- Richiediamo al IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) di verificare se 
suddette fideiussioni, vecchie e nuove siano valide: negli importi, nelle 
coperture di rischio operativa e post-operative, nelle date di emissione, nella 
copertura nel tempo, soprattutto quella post-operativa, se sono solide ed 
esigibili.  

 
Si resta in attesa di una Vostra risposta e facciamo presente che in assenza di 

chiarimenti tecnici precisi a quanto da noi esposto ci riserviamo di inviare la presente 

e relativi allegati nelle sedi opportune, a tutela dell’incolumità dei cittadini e 

dell'ambiente interessato dall’ attività in oggetto.  

 

(Segue sotto documentazione di sintesi, la versione completa delle fideiussioni sono 

scaricabili presso il sito del comune di Pietrasanta)  

 

-  Comune di Pietrasanta sezione discarica fornace:   

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-

trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/ambiente/news/2016-10-

26-discarica-fornace 

- Sito IVASS liquidazione DE VERT … 

https://www.ivass.it/operatori/imprese/liquidazioni/lca/40153/ 

- Segnalazioni su city insurance sa 

https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2016/isvc0556.pdf 

- Procedura prefallimentare sempre per city insurance: 

https://www.asefibrokers.com/notizie/avviata-la-procedura-pre-fallimentare-

city-insurance 
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Montignoso – 20/09/2017 

 

 

Cordiali saluti, Il Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di ex Cava 

Fornace 

(comitato.contro.discarica@pec.it , cristina.ronchieri@alice.it ) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 chiediamo di essere informati sui contenuti 

e le modalità di risposta alla presente da parte delle Amministrazioni e Uffici Preposti) 
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