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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 6  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO DI 

RACCOLTA COMUNALE DI VIA SAN ROCCO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 
2008 “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”.  

 
 L'anno 2020 , il giorno 15 del mese di Gennaio   alle ore 18:00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Giugovaz Gianni Sindaco Presente 

Scapolan Guido Vice Sindaco Presente 

Lot Chiara Componente della Giunta Presente 

Antonel Patrizia Componente della Giunta Presente 

Cortina Sonia Componente della Giunta Presente 

 

Assiste il Segretario Villacara  Antonio. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giugovaz  Gianni 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione della gestione operativa del Centro di Raccolta comunale di via 
San Rocco ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 “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”.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il Comune di San Quirino ha modificato ed aggiornato la propria piazzola 
ecologica sita in via San Rocco n. 57/a, già esistente dal 1996, con progetto definitivo 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2012 e approvato con 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 365 del 15.12.2011, avente valenza autorizzativa per il 
conferimento di rifiuti in modo differenziato relativi ai codici CER di cui al suo art. 2; 
 
PRESO ATTO che, dopo una prima fase operativa sperimentale per verificare le esigenze in 
tema di gestione dei codici CER in ingresso, conferiti da parte dei cittadini, di cui all’elenco 
dell’art. 2 della citata Deliberazione di Giunta Provinciale n. 365 del 15.12.2011, risultano 
soddisfatte le necessità della cittadinanza in tema di conferimento e raccolta differenziata 
presso la piazzola ecologica; 
 
CONSIDERATO, quindi, che i rifiuti conferiti sono ricompresi nell’elenco dei rifiuti conferibili di 
cui all’Allegato I, art. 4, comma 4.2, del DM  8 aprile 2008, ad esclusione del rifiuto CER 
200303 “residui della pulizia stradale”; 
 
PREO ATTO che il rifiuto Cod. [--_Hlk29887615--]CER 200303 “residui della pulizia stradale” 
viene conferito in  cassone dedicato in area fisicamente separata dall’area accessibile al 
pubblico, isolata e riservata e dotata di idonea recinzione e cancello indipendente, ove 
accedono unicamente i mezzi del gestore per le operazioni successive di smaltimento; 
 
CONSIDERATO che tale area ove è conferito il Cod. CER 200303 “residui della pulizia 
stradale” si intende residualmente autorizzata con la citata Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 365 del 15.12.2011, mentre l’area separata ove sono conferiti i rifiuti 
differenziati, domestici e assimilati, ricompresi tra i codici CER di cui all’Allegato I, art. 4, 
comma 4.2, del DM  8 aprile 2008 e ssmmii, di fatto può intendersi gestita operativamente ai 
sensi del medesimo DM  8 aprile 2008 e ssmmii;   
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di San Quirino n. 17 del 30.04.2019 di 
adesione al servizio in house providing per la gestione in forma associata e coordinata del 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, motivata in atti; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 23.12.2019 di approvazione dello 
schema definitivo di Contratto di Servizio tra il Comune di San Quirino e la Società GEA 
Gestioni Ecologiche ed Ambientali spa per l’avvio dell’affidamento diretto del servizio di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
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VISTA la proposta di determinazione n. 17/2020 di affidamento diretto a favore di GEA 
Gestioni Ecologiche ed Ambientali s.p.a. di Pordenone per il servizio di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO che per quanto sopra richiamato, a partire dal 01.01.2020 la gestione della 
piazzola ecologica di San Quirino verrà gestita dalla Società GEA Gestioni Ecologiche ed 
Ambientali s.p.a. di Pordenone; 
 
RICHIAMATO il D.M. 8 aprile 2008 e ssmmii “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”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale di San Quirino n. 49 del 20.12.2013 di 
approvazione del Regolamento per la gestione e l’uso della piazzola ecologica; 
 
PRESO ATTO inoltre che: 

• nella piazzola ecologica di San Quirino non vengono effettuati trattamenti dei rifiuti, ad 
esclusione di quelli eventualmente finalizzati ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso i 
successivi impianti di destino; 

• il termine di durata del deposito di ciascuna frazione merceologica presso il centro di 
raccolta è sempre inferiore ai 3 mesi; 

• la struttura è conforme ai requisiti della vigente normativa urbanistica ed edilizia e al 
PRGC; 

• le modalità di presidio, conferimento dei rifiuti e di conduzione della piazzola ecologica 
sono regolamentate da apposito Regolamento comunale; 

• dal 01.01.2020 il Gestore è GEA Gestioni Ecologiche ed Ambientali s.p.a. di Pordenone, 
azienda iscritta all’Albo Gestori per l’attività “gestione dei centri di raccolta”, con presidio 
negli orari di apertura al pubblico; 

• l’impianto è dotato di scarico in fognatura pubblica, autorizzato con Autorizzazione di LTA 
Livenza Tagliamento Acque s.p.a. n. 6665/19 del 12.06.2019, valida fino al 12.06.2023; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 30.04.2013 di approvazione dei criteri di 
assimilabilità quali/quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani secondo i criteri 
dell’art. 195, comma 2°, lett. e), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO che per quanto sopra riportato l’area presidiata di conferimento differenziato 
dei rifiuti è da intendersi a tutti gli effetti rispondente ai requisiti di cui al  D.M. 8 aprile 2008 e 
ssmmii “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”; 
 
CONSIDERATO pertanto che l’Amministrazione comunale intende [--_Hlk29895104--
]approvare la gestione operativa del Centro di Raccolta comunale di via San Rocco ai sensi 
del D.M. 8 aprile 2008 e ssmmii “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”, dichiarando l’area “Centro 
comunale di Raccolta”; 
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VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che, in ordine al presente atto, il Segretario Comunale ha svolto la dovuta 
attività di controllo e valutazione di conformità; 

 
VISTO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze delle Giunta; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità 
tecnico e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000; 
 
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21; 
 
Con votazione unanime, palese 
 
 

D E L I B E R A  
  

1. di approvare la gestione operativa dell’area di conferimento di rifiuti urbani di via San 
Rocco come Centro comunale di Raccolta ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. 
“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”, dichiarando l’area “Centro comunale di Raccolta”; 

 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
San Quirino, 14 gennaio   2020 IL RESPONSABILE 
 F.TOEMANUELA DEL BIANCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Giugovaz  Gianni  F.to Villacara  Antonio 

 
 
 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/01/2020 viene pubblicata all’Albo pretorio on 
line, ove vi rimarrà a tutto il  31/01/2020 
  
San Quirino, lì   16/01/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuditta Rombola 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/01/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  16/01/2020 
 
 
  

Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Giuditta Rombola 

 
 

 
  

 

L’ORIGINALE E’ SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000 E DEL 

D.LGS.82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 


