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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 
21:00, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori.  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE X 

PULICI SIMONA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ELENA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ESTER CONSIGLIERE X 

COLOMBO ANDREA CONSIGLIERE X 

MOTTA FEDERICO CONSIGLIERE X 

POZZOLI MARIA PIA CONSIGLIERE X 

GRECO STEFANIA ESTER CONSIGLIERE X 

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

COLOMBO ALFREDO NATALE CONSIGLIERE X 

RIVOLTA ALBERTO CONSIGLIERE X 

MAZZEO GIUSEPPE DIEGO CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 13 e assenti n. 0  
 
Assume la Presidenza il Sindaco, avv. Barbara Magni, assistito dal Segretario Generale, 
avv. Mario Blandino. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  



 

 

 
Illustra l’argomento l’assessore Diego Terruzzi. 
 
Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione. 
 
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale 
della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto 
successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che 
segue. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamato il regolamento comunale dei servizi di igiene urbana approvato con deliberazione di 
C.C. n. 32 del 29/11/2011. 
 
Premesso che il suddetto regolamento è attualmente in vigore. 
 
Preso atto che al titolo II (artt. 17 e ss.) del suddetto regolamento è disciplinata la gestione dei 
rifiuti urbani domestici e assimilati. 
 
Ricordato che questa Amministrazione intende proseguire ed implementare le attività di raccolta 
differenziata dei rifiuti diffondendo nella cittadinanza una cultura ed una sensibilità volta al rispetto 
dell’ambiente. 
 
Ritenuto necessario, al fine di perseguire dette finalità, incrementare le disposizioni regolamentari 
vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani, in particolare relativamente all’utilizzo del Centro di 
Conferimento Rifiuti – area self – di Viale Brianza 27.  
 
Visto il seguente articolato predisposto dal Settore Ecologia relativo alle disposizioni 
regolamentari vigenti in materia di gestione dei rifiuti urbani, in particolare relativamente all’utilizzo 
del Centro di Conferimento Rifiuti – area self – di Viale Brianza 27: 

art. 26 bis – CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI 
“Al fine di massimizzare l’efficacia del servizio di raccolta differenziata di rifiuti in ambito comunale 
e incrementare la possibilità, da parte del cittadino, di conferire i propri rifiuti differenziati al servizio 
comunale, viene attivato in V.le Brianza (con ingresso pedonale dal parcheggio pubblico),  un 
centro di conferimento rifiuti riservato ai soli residenti dei  comuni di Sovico e Albiate, già 
convenzionati in materia di gestione rifiuti urbani. Il centro di conferimento è delimitato da apposita 
recinzione prevede l’ingresso mediante passaggio pedonale con tornello. L’area è video 
sorvegliata e l’accesso è consentito, mediante l’utilizzo della Tessera Sanitaria, tutti i giorni dalle 
ore 07,00 alle ore 20,00.  
In detta area i cittadini potranno conferire i seguenti rifiuti domestici: Verde, Carta e cartone, 
imballaggi in vetro, multileggero, frazione secca residua, umido, come dettagliato nella tabella 
sotto riportata: 
 

Rifiuto Codice EER Modalità di stoccaggio 

Verde 200201 Contenitore stradale  

Carta e Cartone 200101 Contenitore stradale  

Imballaggi in vetro 150107 Contenitore stradale 

Multileggero (imballaggi in plastica, lattine e 
banda stagnata) 

150106 Contenitore stradale 

Frazione secca residua 200301 Contenitore stradale 



 

 

umido 200108 Contenitore stradale 

 
I rifiuti conferiti saranno depositati in appositi contenitori, dettagliati in tabella, e le modalità di 
svuotamento degli stessi, saranno le medesime di quelle in essere presso le utenze domestiche 
secondo il calendario annuale vigente. 
L’elenco dei rifiuti, sopra riportato, potrà subire variazioni in termini di riduzione dei codici CER 
conferibili presso l’area, in relazione alla necessità di ottimizzare la raccolta differenziata in ambito 
comunale.” 
 
Ritenuto l’articolato del precedente capoverso meritevole di approvazione. 
 
Attesa la necessità di procedere ad integrare le disposizioni vigenti con quanto proposto dal 
Settore Ecologia. 
 
Preso atto del parere espresso dalla Commissione congiunta Ecologia e Lavori Pubblici del 
19/11/2019. 

Atteso che ai sensi dell’art. 49, c. 1 del d.lgs. n. 267/00 il responsabile del Settore ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Con voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 
2. DI INTEGRARE il vigente regolamento comunale dei servizi di igiene urbana approvato con 
deliberazione di C.C. n. 32 del 29/11/2011 con il seguente articolato: 

art. 26 bis – CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI 
“Al fine di massimizzare l’efficacia del servizio di raccolta differenziata di rifiuti in ambito comunale 
e incrementare la possibilità, da parte del cittadino, di conferire i propri rifiuti differenziati al servizio 
comunale, viene attivato in V.le Brianza (con ingresso pedonale dal parcheggio pubblico),  un 
centro di conferimento rifiuti riservato ai soli residenti dei  comuni di Sovico e Albiate, già 
convenzionati in materia di gestione rifiuti urbani. Il centro di conferimento è delimitato da apposita 
recinzione prevede l’ingresso mediante passaggio pedonale con tornello. L’area è video 
sorvegliata e l’accesso è consentito, mediante l’utilizzo della Tessera Sanitaria, tutti i giorni dalle 
ore 07,00 alle ore 20,00.  
In detta area i cittadini potranno conferire i seguenti rifiuti domestici: Verde, Carta e cartone, 
imballaggi in vetro, multileggero, frazione secca residua, umido, come dettagliato nella tabella 
sotto riportata: 
 

Rifiuto Codice EER Modalità di stoccaggio 

Verde 200201 Contenitore stradale  

Carta e Cartone 200101 Contenitore stradale  

Imballaggi in vetro 150107 Contenitore stradale 

Multileggero (imballaggi in plastica, lattine e 
banda stagnata) 

150106 Contenitore stradale 

Frazione secca residua 200301 Contenitore stradale 

umido 200108 Contenitore stradale 

 
I rifiuti conferiti saranno depositati in appositi contenitori, dettagliati in tabella, e le modalità di 
svuotamento degli stessi, saranno le medesime di quelle in essere presso le utenze domestiche 
secondo il calendario annuale vigente. 
L’elenco dei rifiuti, sopra riportato, potrà subire variazioni in termini di riduzione dei codici CER 
conferibili presso l’area, in relazione alla necessità di ottimizzare la raccolta differenziata in ambito 
comunale.” 



 

 

3. DI INDIVIDUARE il Responsabile del Settore Ecologia quale Responsabile del Procedimento, ai 
sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., per tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente 
deliberazione. 
 
  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Barbara Magni 

 
 Avv. Mario Blandino 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 


