
Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N°  26  DEL 11-03-2013

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. N. 152 DEL 3
APRILE 2006.

L'anno  duemilatredici addì  undici del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sala Giunta presso il
municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Sig.  MOROTTI MARIO la Giunta Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenze
MOROTTI MARIO SINDACO Presente

DELLA VALENTINA GIANLUIGI VICE SINDACO Presente
MADONNA IRMA ASSESSORE Presente

FALABRETTI PASQUALE ASSESSORE Presente
ROTA BRUNO RAIMONDO ASSESSORE Presente

PRESENTI:    5      ASSENTI:    0

Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. VENTURA GIANMARIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D. LGS. N. 152 DEL 3
APRILE 2006.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Villa di Serio, li 11-03-2013 Il responsabile del Settore
F.to ARCH. CEREA SILVIO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta
norme in materia di definizione dei “Centri di Raccolta”;

Richiamato il Decreto 8 aprile 2008 Del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare (G.U. 28 aprile 2008, n. 99), art. 2 che detta norme specifiche in materia di gestione dei
“Centri di Raccolta”;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 settembre
2007, n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti
obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per
l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato
d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 2, allegato I, del Decreto 8 aprile 2008 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regolamentare, con proprio atto, la modalità di
conferimento e le tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

di disciplinare l’attività del Centro di Raccolta nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:1)



la titolarità dell’impianto è del Comune che può gestirla in economia o affidarne la
gestione ad aziende private;
potranno essere conferiti nel Centro di Raccolta solo ed esclusivamente frazioni
omogenee di rifiuti, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, che saranno stoccate, secondo quanto indicato
nell’allegato “A”, che è parte integrante del presente atto;
il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta potrà essere effettuato solo da cittadini
residenti nel Comune di Villa di Serio e da aziende presenti sul territorio, per frazioni
assimilate agli urbani;
le frazioni conferite al Centro di Raccolta, saranno avviate al recupero o allo
smaltimento senza che intervengano operazioni di trattamento o selezione, entro il
termine ultimo di due mesi dal loro deposito;
il Centro di Raccolta deve essere accessibile all’utenza, in orari stabiliti e in presenza
del personale addetto, il quale deve eseguire tutte le operazioni di conferimento. I
materiali non devono essere assolutamente depositati davanti al cancello del Centro di
Raccolta;
ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152, comma 1, il
trasporto dei rifiuti dal Centro di Raccolta agli impianti di recupero o di smaltimento,
deve essere effettuato con l’accompagnamento di un formulario di identificazione dei
rifiuti dal quale devono risultare dati quali: nome ed indirizzo del produttore e del
detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e
percorso dell'istradamento, nome ed indirizzo del destinatario;
ai sensi dell’art. 190 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, N. 152, comma 1, il gestore
del Centro di Raccolta ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve
annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da
utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I registri integrati con i
formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni
di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione.
il Centro di Raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti
normative in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di
sicurezza sul lavoro;
il Centro di Raccolta deve essere disinfestato e derattizzato  periodicamente e devono
essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all’esterno dei cassoni;

di dare atto che la presente deliberazione si intende sostitutiva della deliberazione di Giunta2)
Comunale n. 91 del 5 settembre 2005 e della autorizzazione della Provincia di Bergamo n.
1808 del Registro delle Determinazioni del 10 agosto 2001;

di approvare l’allegato “A” allegato alla presente deliberazione che indica le tipologie dei3)
rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente4)
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



 Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  MOROTTI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 18-03-2013 ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data
comunicazione ai Capogruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data             essendo decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. VENTURA GIANMARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Villa di Serio  18-03-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VENTURA GIANMARIA


