
    

Comune di
Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26   del 03-08-2020

OGGETTO: PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA FERRERO:

APPROVAZIONE CONVERSIONE IN CENTRO DI RACCOLTA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di agosto alle ore 17:30, mediante
adunanza in videoconferenza.
Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di
contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il
territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 09-04-2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle Giunte Comunali in videoconferenza”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA SINDACO Presente

OLIVARI GIOVANNI PAOLO VICE SINDACO Presente

MORRA EMANUELA ASSESSORE Presente

MAFESSONI ILARIA GIULIA ASSESSORE Assente

CATERINA ANGELO MARIA ASSESSORE
ESTERNO

Presente

ne risultano presenti n.    4  e assenti n.    1
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Assume la presidenza Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI in qualità di
SINDACO

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.267/2000 il
VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Giampiero Cominetti, che provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia;

PREMESSO CHE:
sul territorio del comune di Pozzuolo Martesana è realizzata e funzionante la piattaformaa)
ecologica ubicata in Via Ferrero, snc, gestita, nell’ambito dei servizi di igiene ambientale,
dalla società CEM Ambiente S.p.A. ed autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano
(all’epoca Provincia di Milano) con Autorizzazione Dirigenziale n. 220 del 24-08-2010 e
successiva Autorizzazione in Variante rilasciata da Città Metropolitana di Milano con
disposizione dirigenziale n. R.G. 4082 del 07-05-2015;

il Decreto Ministeriale 08-04-2008, contenente la disciplina dei centri di raccolta deib)
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;

il Ministero dell’Ambiente, con decreto del 13-05-2009 (pubblicato in G.U. n. 165 delc)
18-07-2009), ha successivamente introdotto importanti e sostanziali modifiche ed accolto
le richieste formulate dai Comuni attraverso l’ANCI;

tra le modifiche di cui sopra vi è l’integrazione dei codici C.E.R. che possono essered)
conferiti nel centro di raccolta;

le utenze non domestiche che possono accedere al centro di raccolta possono esseree)
esclusivamente le utenze con sede sul territorio per il conferimento dei rifiuti assimilati;

la conversione in Centro di Raccolta della piattaforma ecologica consente la possibilità dif)
conferire i medesimi rifiuti già previsti nell’autorizzazione rilasciata per il funzionamento
della piattaforma ecologica;

detta conversione prevede l’impossibilità di effettuare operazioni preliminari dig)
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, 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 – del soggetto al quale CEM AMBIENTE S.p.A. ha
affidato il servizio si custodia delle piattaforme ecologiche: 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 Via Ferrero, 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;



CONSIDERATO che la trasformazione della struttura di via Ferrero in un semplice centro di
raccolta non comporterà modifiche nel servizio offerto all’utenza;

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Comune;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000,
i pareri favorevoli di regolarità tecnica sulla presente deliberazione, espressi nel documento
allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL,
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTI:
l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del
Dirigente” del D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate:

1.- DI APPROVARE la conversione della piattaforma ecologica di via Ferrero 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 Settore Ambiente ed Ecologia dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda-Martesana”, alla quale il Comune di Pozzuolo Martesana aderisce, e a CEM
Ambiente S.p.A. 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 in CEM Ambiente S.p.A. il soggetto gestore del centro di
raccolta, nell’ambito del contratto di servizio riferito all’effettuazione dei servizi di igiene
urbana.

5.- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto                     Verbale della Giunta Comunale
come segue:                                                                       n. 26 del 03-08-2020

IL SINDACO             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA
LUSETTI

              Dott. Giampiero Cominetti

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del
Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. Giampiero Cominetti
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 03-08-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. Giampiero Cominetti
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
  Dott. Giampiero Cominetti
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

  


