COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria
*********
UFFICIO TECNICO
2° Settore – LL.PP. e TERRITORIO

DETERMINA N. 12 del 13/02/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI
URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO COME PREVISTO DALL’ART.
183 COMMA 1 LETTERA C del D.Lgs. 152/2006 SITO IN VIA PETAZZI.

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 30/12/2012 con il quale venivano individuati i soggetti incaricati di
posizione organizzativa e Responsabili dei Servizi;
PREMESSO:
Che dal 1996 l’Amministrazione Comunale ha adibito un’area in via Petazzi a centro di raccolta dei
rifiuti urbani in modo differenziato;
• Che da detta area i cittadini potevano conferire le seguenti tipologie di rifiuto:
• Rifiuti ingombranti - codice C.E.R. 20.03.07
• Carta e cartone - codice C.E.R. 20.01.01
• Imballaggi in vetro - codice C.E.R. 15.01.07
• Rifiuti biodegradabili - codice CE.R. 20.02.01
• Imballaggi in materiali misti - codice C.E.R. 15.01.08
• R.S.U. non differenziati - codice C.E.R. 20.03.01
• che l’attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stato definito dall'articolo
183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata data dal D.
Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, il quale lo definisce
come un’area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività
di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai
detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e'
stata normata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita
la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
•

VISTO:
• il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 08/04/2008
avente per 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”
• il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009
avente per 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 3aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”

•

L’Art. 2 comma 2 del Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 08/04/2008 in cui si definisce che i centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in
conformità alle disposizioni di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

VISTA
•

la delibera della Giunta Comunale n°30 del 16/08/2012 con cui è stato approvato il progetto a livello
unificato dei lavori di messa a norma del centro di raccolta sito in Via Petazzi – Castelnuovo Scrivia,
predisposto dal Geom Maurizio Sordi in conformità alla vigente normativa ed alle prescrizioni
contenute nell’art. 93 del D. Lgs. 12/04/2006 N. 163;

•

la Determina dell’Ufficio Tecnico 2° Settore N. 54 del 22/11/2012 con cui sono stati aggiudicati i
lavori di messa a norma dell’isola ecologica comunale alla ditta B. & B. Costruzioni – Alessandria;

•

La determina dell’Ufficio Tecnico 2° Settore N. 82 in data 07/12/2013 con cui e stato approvato il
Certificato di Regolare Esecuzione relativo alle opere eseguite per la messa a norma di detta area;

DATO ATTO che il centro realizzato risulta conforme alle disposizioni tecnico- gestionali previste
dall’allegato 1 del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data 08/04/2008 modificato dal Decreto dello stesso Ministero in data 13/05/2009;
RILEVATO che i rifiuti conferiti in detta area saranno depositati in appositi cassoni scarrabili o altri
idonei contenitori previsti dalla normativa vigente e che la gestione dell’area sarà affidata alla ditta
Gestione Ambiente S.p.a. già appaltatrice dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U per conto di questo
comune;
RICHIAMATO il D.Lgs 01/04/2006 N. 152 e s.m.i;
VISTO l’Art. 107 comma 3 lettera F del D. Lgs. 267/2000 laddove stabilisce che sono di competenza
dei dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
VISTO il regolamento del Centro di Raccolta sito presso il Comune di Castelnuovo Scrivia approvato
con delibera del Consiglio Comunale N. 30 del 23/12/2013 il quale prevede che in detta area possono
essere conferiti i seguenti rifiuti solidi urbani ed ad esso assimilati raccolti in forma differenziata:

CER

TIPO DI RIFIUTO

08 03 18

Toner per stampa esauriti

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

15 01 07

Imballaggi in vetro

16 06 01*

Batterie e accumulatori

20 01 10

Abiti e prodotti tessili
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
(R5-SORGENTI LUMINOSE)
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
(R1-APPARECCHIATURE REFRIGERANTI)
Oli e grassi commestibili

20 01 21*
20 01 23*
20 01 25

20 01 26*

Oli e grassi minerali

20 01 27*

Vernici, inchiostri, adesivi e resine

20 01 32

Medicinali scaduti

20 01 34

20 01 38

Pile esauste
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti
pericolosi
(R3-TV E MONITOR)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
(R2-ALTRI GRANDI BIANCHI)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
(R4-INFORMATICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI)
Legno

20 01 40

Materiali ferrosi misti

20 02 01

Sfalci e potature

20 03 07

Ingombranti

17 01 07

ROTTAMI Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle ceramiche
diverse di quelle di cui alla voce 17 01 06 (solo da piccoli interventi
eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

20 01 35*
20 01 36
20 01 36

E nella quale è ammesso l’accesso ai soli utenti e alla Amministrazione Comunale del Comune di
Castelnuovo Scrivia ed a eventuali altre Amministrazioni Comunali con esso convenzionate ed è
consentito, mediante esibizione di un documento di identità e previa verifica dell’iscrizione a ruolo
tarsu, TIA o altro sistema tramite database fornito dai vari uffici tributi in modo da verificarne i
requisiti per l'accesso e secondo le modalità riportate in allegato 2 con il seguente orario:
STAGIONE INVERNALE
(DAL 01/10 AL 31/03)

STAGIONE ESTIVA
(DAL 01/04 AL 30/09)

08.00 – 12.30

08.00 – 12.30

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

08.00 – 12.30

08.00 – 12.30

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

Da evidenziarsi con cartello appeso all’esterno del Centro;

RITENUTO di poter autorizzare la messa in esercizio del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti
realizzato in conformità alle normative vigenti ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 152/2006
nonché del Decreto del Ministero per dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data
08/04/2008 modificato dal Decreto dello stesso Ministero in data 13/05/2009;

DETERMINA

1. Di Autorizzare ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare in data 08/04/2008 modificato dal Decreto dello stesso Ministero in data
13/05/2009 la messa in esercizio del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani di Via Petazzi
distinta a catasto al Foglio N. 27 Mappali 125, 127 e 127 come previsto dal Regolamento per il
conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale N. 30 del 23/12/2013;
2.

Di affidare le gestione del Centro di Raccolta alla società Gestione Ambiente S.p.a. già appaltatrice
dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U per conto di questo comune come da delibera
dell’Assemblea CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, del Tortonese, dell’Acquese ed
Ovadese) N. 20 del 16/12/2005 ed iscritta all’albo nazionale dei Gestori Ambientali al N. TO 940 del
21/02/2012 di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 nella categoria 1 “ Raccolta e Trasporto dei
Rifiuti Urbani” di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente N. 406 del 28/04/1998;

3. Di dare atto che la spesa per la gestione di detta area risulta già compresa nel servizio di raccolta e
trasporto RSU per conto di questo comune;
4. Di delegare la società Gestione Ambiente S.p.a. a sottoscrivere i formulari rifiuti per conto del
comune di Castelnuovo Scrivia;
5. Di inviare copia della presente determinazione alla Regione Piemonte ed alla Provincia di
Alessandria ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero per dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio in data 13/05/2009;
DISPONE
Che copia della presente, ai fini di una adeguata pubblicità venga esposta, unitamente al regolamento per
il conferimento dei rifiuti, presso i locali ubicati all’ingresso dell’area ecologica di via Petazzi nonché
sul sito istituzionale dell’Ente.
AVVERTE
Che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte) nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa della notifica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Marco Basiglio
______________________
##########################################################################
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 viene pubblicata il giorno 27/02/2014
all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per
15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Marco Basiglio
______________________

