COMUNE di COLTURANO
(Provincia di Milano)
Codice Comune 10970

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 28 del 30.11.2015
OGGETTO: COMUNE DI COLTURANO - ATTIVAZIONE CENTRO DI RACCOLTA
R.S.U. (D.M. 08/04/2008 E D.M. 13/05/2009) SITO IN COLTURANO DI VIA GENERALE
DALLA CHIESA.
Il giorno trenta novembre 2015, a partire dalle ore 18:00, nella Sala Consiliare di via Municipio n.
1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 del D. Lgvo 267/2000 e s.m.i. e in seduta ordinaria di prima convocazione.
In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
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Cognome e Nome
Dosi Marilena
Gelosa Antonia Anna
Meazza Roberto Egidio
Santus Caterina
Parietti Carla Sabrina
Verdiani Mirella
Zannier Marta
Izzo Benedetta
Messina Anna
Pugni Lisa
Sigotti Roberto
TOTALE

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X

Assente

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
8

3

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs n 267/2000 e s.m.i. e dunque
con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale Dott. Diego
Carlino.
Il Sindaco, Dott.ssa Marilena Dosi, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla
discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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COMUNE di COLTURANO
(Provincia di Milano)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 Aprile
2008 ad oggetto: ‘Disciplina dei Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato, come
previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche’;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13
Maggio 2009 ad oggetto: ‘Modifica del Decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei Centri di Raccolta
dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche’;
RICHIAMATA la Deliberazione del 20 luglio 2009 n. 2 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ad oggetto ‘Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di
gestione dei Centri di Raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare 8 Aprile 2008, modificato con Decreto 13 Maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1,
lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni’;

-

RICHIAMATI
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’ in particolare la parte quarta, artt. 177266;
la L.R. n° 26/2003;
il Programma regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
8/220 del 27/06/2005 (pubblicato sul BURL del 18/08/2005);
le Direttive Procedurali e Tecniche per l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali in merito alle
modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera c) della L.R.
12 Dicembre 2003 n. 26 ‘Disciplina di servizi locali di interesse economico generale norme in materia
di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’ approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione 7/293 del 08/07/2005;

PRESO ATTO dell’opportunità normativa offerta che semplifica tutta la gestione amministrativa
per l’Ente;
RICHIAMATA l’ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico ed Ecologia n. 19 del 30.06.2010
di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività del Centro di Raccolta di Via Generale dalla Chiesa sito in
Colturano secondo i dettami della normativa vigente;
DATO ATTO che il Comune di Colturano ha dato comunicazione alla Provincia di Milano, ora
denominata Città Metropolitana di Milano, dell’attivazione del Centro di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani
sito in Via Generale Dalla Chiesa, mediante lettera in atti del Comune di Colturano al n. 5070 di protocollo
del 27.11.2014;
PRESO ATTO che sono in corso le procedure finalizzate all’esecuzione di lavori di adeguamento
normativo prescritti dall’Autorità d’Ambito Ottimale della Provincia di Milano nella fattispecie:
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COMUNE di COLTURANO
(Provincia di Milano)
progettazione e realizzazione di lavori finalizzati ad eliminare le portate meteoriche recapitate alla rete
fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in
materia di scarichi;
VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Gestione del

Patrimonio, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla
Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. //, astenuti n. //, resi per alzata di mano, su n. 8 presenti e
votanti (assenti n. 3: Zannier, Messina, Pugni).
DELIBERA
1. L’ATTIVAZIONE del Centro di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani sito in Via Generale Dalla Chiesa
nel Comune di Colturano;
2. Di DARE MANDATO all’ufficio ecologia dell’Area Gestione del Patrimonio, per la predisposizione
di tutti gli atti necessari ai fini dell’attivazione del Centro di Raccolta RSU del Comune di Colturano e
di dare comunicazione immediata dell’avvenuta attivazione a tutte le autorità competenti;
3. Di DARE MANDATO all’ufficio ecologia dell’Area Gestione del Patrimonio, di procedere con
l’organizzazione del Centro di Raccolta R.S.U. del Comune di Colturano;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di conferire immediata eseguibilità alla presente deliberazione, al fine di consentire
il perfezionamento della procedura nel più breve termine;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. //, astenuti n. //, resi per alzata di mano, su n. 8 presenti e
votanti (assenti n. 3: Zannier, Messina, Pugni).
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. N. 267/2000.
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COMUNE di COLTURANO
(Provincia di Milano)
OGGETTO: COMUNE DI COLTURANO - ATTIVAZIONE CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. (D.M.
08/04/2008 E D.M. 13/05/2009) SITO IN COLTURANO DI VIA GENERALE DALLA CHIESA.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott.ssa Marilena Dosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Diego Carlino
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