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DELIBERAZIONE N. 51
in data: 30/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA PRIMO STUCCHI, SNC APPROVAZIONE CONVERSIONE IN CENTRO DI RACCOLTA.
L’anno duemilaventi addi trenta del mese di Luglio alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
COLOMBO GIUSEPPE FELICE
VIGANO' ANTONIO VINCENZO
QUADRI FABIO
ARLATI ANNAMARIA
TERUZZI MARIA CRISTINA
QUADRI GIANLUCA
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Totale presenti 4
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Generale dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonio Viganò nella sua qualità di
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che sul territorio del comune di Cornate d’Adda è realizzata e funzionante la piattaforma ecologica
ubicata in Via Primo Stucchi, snc, gestita, nell’ambito dei servizi di igiene ambientale, dalla società
CEM Ambiente S.p.A. ed autorizzata dalla Provincia di Monza Brianza con disposizione dirigenziale
n. 294/2019 R.G. 1906 del 13.06.2011;
 che il Decreto Ministeriale 08.04.2008 contenente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, individua, tra l’altro, nell’Amministrazione Comunale l’Ente preposto
all’approvazione dei centri stessi e ne prescrive i criteri tecnici gestionali;
 che il Ministero dell’Ambiente con decreto del giorno 13.05.2009 (pubblicato in G.U. n. 165 del
18.07.2009) ha introdotto importanti e sostanziali modifiche ed accolto le richieste formulate dai
Comuni attraverso l’ANCI;
 che tra le modifiche di cui sopra vi è l’integrazione dei codici C.E.R. che possono essere
conferiti nel centro di raccolta;
 che le utenze non domestiche che possono accedere al centro di raccolta possono essere
esclusivamente le utenze con sede sul territorio per il conferimento dei rifiuti assimilati;
 che la conversione in Centro di Raccolta della piattaforma ecologica consente la possibilità di
conferire i medesimi rifiuti già previsti nell’autorizzazione rilasciata per il funzionamento della
piattaforma ecologica;
 che detta conversione prevede l’impossibilità di effettuare operazioni preliminari di trattamento del
rifiuto (quali ad esempio suddivisione di Ingombranti e/o disassemblaggio RAEE), operazioni che tra
l’altro non sono ad oggi effettuate.
Vista la D.G.R. n. 6581 del 13.02.2008 ed in particolare il paragrafo 8.6.1 che dispone che i centri di raccolta
non sono soggetti ad autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e che si tratta di strutture destinate allo
stoccaggio temporaneo delle frazioni differenziate.
Vista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Lombardia n. MI02940 del
27.10.2016 - della società SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE –alla categoria 1-E per la gestione
dei centri di raccolta e preso atto che il Responsabile Tecnico è il Sig. BRUSA ALBERTO.
Ritenuto che l’area attrezzata di Primo Stucchi, snc, risponda ai requisiti strutturali richiesti dal suddetto
Decreto e che la stessa è complementare al servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale in quanto
vengono raccolte e stoccate frazioni omogenee di rifiuti in modo differenziato;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’art.
49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000
Vista l’allegata attestazione rilasciata dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. Di approvare la conversione della piattaforma ecologica in Centro di Raccolta sulla base delle
disposizioni di cui al D.M. del 08.04.2008 e s.m.i.;
2. Di dare atto che verrà effettuata la contabilizzazione dei flussi in entrata e in uscita, per quanto riguarda le
utenze non domestiche, utilizzando, in luogo del modulo predisposto dal Decreto Ministeriale del giorno
08.04.2008 e s.m.i. gli equivalenti documenti già in uso presso la piattaforma ecologica comunale,
consistenti in Formulari di Identificazione Rifiuto e Registri di Carico e Scarico.

3. Di dare mandato al Servizio Lavori Pubblici - Ecologia ed a CEM Ambiente per la predisposizione di tutti
gli atti gestionali inerenti e conseguenti a quanto stabilito con il presente provvedimento e di dare
comunicazione dell’avvenuta trasformazione a tutte le autorità competenti.
4. Di individuare CEM Ambiente come gestore dello stesso, nell’ambito del contratto di servizio riferito
all’effettuazione dei servizi di igiene urbana.
Con successiva separata votazione di voti unanimi favorevoli resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Antonio Viganò

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Antonia Tarantino

_________________________

__________________________

