
 

Copia 

 

Comune di Sagliano Micca 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.82 

 
OGGETTO: 

MODIFICA ALLE MODALITA' DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI URBANI.           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FORGNONE PATRICK - Sindaco  Sì 

2. SARTORELLO STEFANO - Assessore  Sì 

3. ANTONIOTTI MAURO - Assessore  Sì 

4.             

5.             

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  CERETTO Dr.Cesare il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FORGNONE PATRICK assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTE le deliberazioni: 

- di Giunta Comunale n. 93 del 29/12/2014 in merito alla nuova gestione della raccolta dei 
rifiuti urbani; 

- di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2015 ad integrazione della Deliberazione CC n. 
40/2014 in merito al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani; 

 
DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale intende modificare la cadenza della raccolta 
dei rifiuti solidi urbani – frazione indifferenziata a partire dal 01/02/2018, la quale attualmente viene 
effettuata settimanalmente e si intende, invece, procedere alla raccolta della suddetta frazione con 
cadenza quindicinale; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 adottata in questa seduta in merito 
all’approvazione del progetto di realizzazione dell’area ecologica in Via XXV Aprile per il 
conferimento dei rifiuti; 
 
DATO ATTO che si intende dare la possibilità alle utenze con bambini inferiori ai 3 anni oppure 
con anziani che utilizzano pannoloni, di conferire questi rifiuti presso l’area ecologica di Via XXV 
Aprile non appena la stessa sarà realizzata, fornendo a queste persone un apposito apparecchio 
per l’accesso all’area, previa registrazione presso gli Uffici Comunale e pagamento cauzionale di 
€. 5,00=; 
 
CONSIDERATO che, inoltre, si intende rendere attivo il servizio di chiamata per la raccolta dei 
rifiuti ingombranti durante tutto l’anno (senza sospensione nel periodo estivo) ed organizzare la 
giornata del riuso una volta all’anno (anziché due); 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare l’art. 19, comma 
9 e 10; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 
dell’Art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica della 
presente Deliberazione, documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’Art.24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. Di apportare le seguenti modifiche alla gestione della raccolta dei rifiuti: 

a. A partire dal 1 febbraio 2018 la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati sarà effettuata 
con cadenza quindicinale; 

b. Le utenze con bambini inferiori ai 3 anni oppure con anziani che utilizzano 
pannoloni, potranno conferire questi rifiuti presso l’area ecologica di Via XXV Aprile 
non appena la stessa sarà realizzata. Le stesse saranno munite di un apposito 
apparecchio per l’apertura dell’area, previa registrazione presso gli Uffici Comunale 
e pagamento cauzionale di €. 5,00=; 

c. Il servizio di chiamata per la raccolta dei rifiuti ingombranti resterà attivo tutto l’anno; 

d. Verrà organizzata solamente una giornata per il riuso. 
 
 
 



 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, resa in 
forma palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ 
comma, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgente necessità di provvedere agli ulteriori 
relativi adempimenti. 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Firmato Digitalmente) 

FORGNONE PATRICK 

Il Segretario Comunale 
(Firmato Digitalmente) 
CERETTO Dr.Cesare 

 
 

 


