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AUTORIZZAZIONE N. 1/2017 del 14.04.2017 
 

PREMESSO 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 è 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; 

 

VISTI: 

• 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. 

 

VISTI 

• la determinazione del Responsabile del Servizio N.  27 del 26.11.2014 con cui è stato 

approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della piazzola ecologica 

comunale, predisposto dal Geom. Giovanni Draghi in conformità alla vigente normativa; 

• la determinazione del Responsabile del Servizio N.  11 del 03.03.2015 con cui è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della piazzola ecologica 

comunale, predisposto dal Geom. Giovanni Draghi in conformità alla vigente normativa; 

• la determinazione l’assestamento  del quadro economico del Responsabile del Servizio N.  

58 del 08.07.2015 con cui è stato approvato l’assestamento del quadro economico; 

• la relazione sul conto finale delibera e certificato di regolare esecuzione redatto dal RUP e 

DLL Geom. Giovanni Draghi il 29.04.2016; 

 

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 farà capo al 

Comune di Romagnese; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 01/04/2006 N. 152 e s.m.i; 

 

VISTO il regolamento del Centro di Raccolta sito presso il Comune di Romagnese approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 18.11.2016 il quale prevede che in detta area possono 

essere conferiti i rifiuti solidi urbani ed ad esso assimilati raccolti in forma differenziata come 

precisato nell’articolo 4 del citato regolamento; 

 

DATO ATTO che è ammesso l’accesso ai soli utenti come precisato all’art. 3 del Regolamento; 

 

DATO INOLTRE ATTO che l'accesso alla piazzola avverrà con gli orari approvati con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.11.2106; 

 

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; 

 

AUTORIZZA 

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 differenziati di Romagnese ubicato 

in via Castana 14, località Acqua Calda. 

 

DISPONE 

 

• di mantenere la gestione del Centro di Raccolta in capo al Comune di Romagnese; 

• di delegare la società ASM Voghera S.p.a. ad effettuare l’asportazione delle frazioni omogenee 

raccolte in maniera differenziata dai cassoni scarrabili e/o contenitori in genere appositamente 

collocati nell’area di raccolta; 

• di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Pavia settore Tutela Ambiente. 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Geom. Aurelio Bramanti 

 

 


