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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  17   del  24-01-2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA MOLINETTO

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto -------------------------------
Addì --------- ventiquattro-----del mese di ---gennaio---
alle ore ----- 12:30 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

CAVELLI MAURO

GIUSTO ORNELLA ASSESSORE A

COSTA MARINA VICE SINDACO

MANGINI LUIGI ASSESSORE P

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

SINDACO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA MOLINETTO

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni :
G.C. n. 15 del 16/02/2015 avente ad oggetto “S.a.ter. S.p.A. – Determinazioni in merito
al piano industriale per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale”;
C.C. n. 1 del 10/03/2015 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Industriale S.a.ter.
S.p.A. e affidamento in house del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani”;
C.C. n. 5 del 30/03/2015 avente ad oggetto “Affidamento in house providing alla Società
S.a.ter. S.p.A. del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani – periodo
01/07/2015 – 31/12/2019;”
G.C n.80 del 10/05/2016 con cui si è approvato il Regolamento Comunale del Servizio
di gestione dei rifiuti

Dato atto che:
il quadro normativo a livello nazionale è oggi regolato, tra altre norme, anche dal D. Lgs.
3/12/2010, n. 205 che, recependo la direttiva europea, ha modificato, in modo sostanziale, la
normativa quadro vigente contenuta nella parte IV del D. Lgs. 3/4/ 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” che all’art. 198 indica le competenze proprie dei Comuni tra le quali
quella di concorrere alla regolamentazione della materia;
il D. Lgs. n. 152/2006 oggi vigente disciplina la gestione dei rifiuti conformemente ai
principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e
nel consumo di beni da cui si originano rifiuti, con norme che introducono anche la
definizione della gestione dei rifiuti dove si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tutte le operazioni connesse, nonché la
disciplina delle discariche dopo la loro chiusura;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’ 08/04/2008
n.31623 (in Gazzetta Ufficiale , 28 aprile 2008 n.99) recante “Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato “ come previsto dall’art.183 comma
a lettera c del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n.152 e successive modifiche;

Richiamata l’istanza di autorizzazione paesaggistica artt.146 D.Lgs 42/2004 presentata da SATER
S.p.A in data 15/06/2017 prot.n.13320/2017 – pratica paesaggistica n.158/2017 – codice territoriale
14.70.R.16;

Vista la richiesta della Società  SATER S.p.A del 18/10/2017 prot.22609 del 24/10/2017 con la
quale chiede formale assenso all’Amministrazione Comunale alla realizzazione del centro di



raccolta rifiuti da realizzarsi in parte su terreno di proprietà comunale identificato al NCT al foglio
17 mappali 1117,286,287 e 299;

Vista la nota dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. A. Patrone di Cogoleto  in data 08/11/2017
pervenuta l’ 08/11/2017 prot.23737 con la quale presentava la planimetria del progetto con
indicazione delle aree di proprietà comunali utili alla realizzazione del nuovo centro di raccolta
rifiuti SATER in Via Molinetto ;

Viste le visure del  terreno di proprietà comunale identificato al NCT al foglio 17 mappali
1117,286,287 e 299 dell’Agenzia delle Entrate  - Direzione Provinciale di Genova Ufficio
Provinciale – Territorio – Servizi Catastali del 30/10/2017;

Tutto ciò premesso e considerato,
Ritenuto dover dare  agli Uffici comunali interessati, indirizzi in merito,

SI PROPONE

di concedere alla Società SATER S.p.A. con sede in Via Rati 66 – Cogoleto (GE), in1.
locazione per anni due, una porzione di terreno comunale, come identificata nelle
planimetrie allegate, onde consentire la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, come da
progetto a firma dell’Ing. Alberto Patrone, già depositato agli atti;
di stabilire in € 100,00 il canone di affitto annuo;2.
di porre a carico della Società SATER S.p.A. l’onere del frazionamento delle aree concesse3.
in affitto;
di autorizzare la Società SATER S.p.A. alla esecuzione di una recinzione in rete metallica4.
lungo tutto il confine con la rimanente proprietà comunale;
di dare indicazione agli Uffici comunali di effettuare tutte le verifiche ed adottare tutti gli5.
atti necessari alla sua realizzazione .



OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA MOLINETTO

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Perpetua Carlo

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA MOLINETTO;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN VIA MOLINETTO;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


