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Comune di San Zenone al Lambro 
 

Provincia di Milano 
P.zza Aldo Moro, 2 

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
  N° 35 del  14/06/2016 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DI NUOVE TIPOLOGIE 

RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA 1° 
MAGGIO – SAN ZENONE AL LAMBRO 

 
 

L'anno 2016, addì  quattordici, del mese di giugno alle ore 17:00, nel 
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE  nelle persone dei signori: 
 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
FEDELI SERGIO X  

BOCCARDI MASSIMO MARIA X  

OGNISSANTO SALVATORE X  

CREMASCHI CRISTINA X  

 

Presenti: 4       Assenti: 0 
 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Gerardo Sola, che provvede della 
redazione del presente verbale. 

 Il Sindaco  Sergio Fedeli, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Assessori alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 08.11.2011 
avente ad oggetto: “conversione dell’impianto esistente da piattaforma 

ecologica a centro di raccolta; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 30.01.2016, 

esecutiva, ai sensi di legge,  relativa all’adesione a Cem Ambiente SpA e 
conseguente affidamento con modalità in house providing dei servizi di igiene 

urbana; 
 

DATO ATTO che in riferimento alla sopra citata delibera di Consiglio Comunale 
n° 2/2016 dal 1° febbraio 2016 è stata affidata la gestione dei servizi di igiene 

urbana alla CEM Ambiente Spa secondo le prescrizioni e le condizioni contenute 
nella stessa; 

 
CONSIDERATO che la stessa Società CEM Ambiente Spa dal 1° febbraio 2016 è 

anche affidataria della gestione e conduzione del centro di raccolta di San 
Zenone al Lambro – Via 1° Maggio; 

  

DATO ATTO inoltre che in data 05 maggio 2016 è stato sottoscritto il patto 
parasociale allegato in bozza alla stessa delibera C.C. 2/2016 nel quale tra 

l’altro si evidenzia che il conferimento relativo alle azioni avviene in parte in 
denaro ed in parte in natura, mediante cessione a Cem Ambiente SpA della 

proprietà del centro di raccolta differenziata attualmente utilizzata a supporto 
dei servizi di igiene urbana;     

 
DATO ATTO che in attesa dell’esecuzione di lavori di adeguamento come 

indicati nella perizia di stima allegata alla delibera C.C. 2/2016 (adeguamento 
dell’impianto fognario per separazione 1° e 2° pioggia, demolizione tettoia 

esistente e formazione nuova tettoia deposito r.u.p. , sostituzione parapetti 
etc…), si intende permettere ai residenti di poter conferire altre tipologie di 

rifiuti conferendole in idoneo cassone chiuso per r.u.p. e contenitori coperti,  
come meglio specificati in seguito e nell’allegata planimetria del centro di 

raccolta: 

 
PRESO ATTO che le tipologie dei rifiuti conferibili presso il centro di raccolta 

sono attualmente le seguenti: 
 

 Scarti vegetali             codice Cer 200201 

 Rifiuti ingombranti             codice Cer 200307 

 Legno      codice Cer 200138 – 150103 

 Elettrodomestici in disuso – Grandi Bianchi RAEE R2 codice Cer 20136 

 Vetro e imballaggi in vetro    codice Cer 150107 – 200102 

 Metallo        codice Cer 200140 – 150104 

 Carta e cartone      codice Cer 200101 – 150101 

 Plastica e imballaggi in plastica  codice Cer 150102 – 200139 
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 Lastre di vetro     codice Cer 200102 – 150107 

 Materiali inerti da costruzione e demolizione        codice Cer 170904  

 Imballaggi multi materiale – Multipak    codice Cer 150106 

 Componenti elettronici RAEE R4     codice Cer 200136 

 Frigoriferi e frigocongelatori RAEE R1    codice Cer 200123* 

 TV, monitor e tubi catodici RAEE R3    codice Cer 200135* 

 Lampade a scarica RAEE R5      codice Cer 200121* 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende attivare la raccolta, 

per il successivo avvio al recupero/smaltimento anche delle seguenti tipologie 
di rifiuto: 

 
 cartucce esauste da toner      codice Cer 080318 – 200399 

 oli e grassi vegetali ed animali     codice Cer 200125 

 farmaci scaduti        codice Cer 200132 

 accumulatori al piombo esausti     codice Cer 200133* 

 oli minerali        codice Cer 200126* 

 prodotti e contenitori T o F – morchie di vernici   codice Cer 200127* - 200128 

 batterie e pile          codice Cer 200133 - 200134 

 

e che per la raccolta delle suddette tipologie di rifiuto verranno posizionati 
idonei cassoni chiusi e contenitori coperti;  

 

VISTO il testo unico in materia ambientale D. lgs. N. 152 del 03.04.2006 e 
s.m.i.; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 8 aprile 2008 e s.m.i.; 

 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica da parte del  responsabile del servizio, come 
risulta dall’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 

atto;   

 
2. di esprimere un atto di indirizzo in ordine all’attivazione presso il centro di 

raccolta rifiuti urbani sito in Via 1° Maggio – San Zenone al Lambro del 
servizio di raccolta, per il successivo avvio al recupero/smaltimento delle 

seguenti tipologie di rifiuto: 
 

 cartucce esauste da toner       codice Cer 080318 – 200399 

 oli e grassi vegetali ed animali     codice Cer 200125 
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 farmaci scaduti        codice Cer 200132 

 accumulatori al piombo esausti     codice Cer 200133* 

 oli minerali        codice Cer 200126* 

 prodotti e contenitori T o F - morchie di vernici   codice Cer 200127*   - 200128 

 batterie e pile        codice Cer 200133 – 200134 

 

3. di approvare l’elaborato planimetrico riportante la pianta aggiornata del 
centro raccolta rifiuti urbani di Via 1° Maggio – San Zenone al Lambro, che 

si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, evidenziate la 
collocazione dei siti di deposito delle diverse tipologie di rifiuti raccolti / 

conferiti; 
 

4. di dare atto che detti rifiuti verranno raccolti in apposito cassone chiuso per 
i RUP (batterie/pile , T o F , olio vegetale, olio minerale, farmaci, toner)  e 

contenitori coperti (morchie di vernici); 
 

5. di comunicare la presente deliberazione alla Città Metropolitana di Milano e 

alla Società CEM Ambiente SpA; 
 

6. di dare atto che la presente deliberazione, viene comunicata in elenco ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n° 267/00; 

 
7. di dichiarare la presente delibera, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4°, del D. Lgs. 
n° 267/2000. 

 
 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SINDACO 

Sergio Fedeli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gerardo Sola 
sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 
 

    
 

                         
                         


