COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Proroga utilizzo in forma associata temporanea, da parte del Comune di Prato Sesia e
del Comune di Romagnano Sesia, della stazione ecologica sita a Prato Sesia

L’anno
duemilaquattordici addì cinque del mese di agosto ore 18,30
nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è
riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Suno Minazzi Marco
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto: Proroga utilizzo in forma associata temporanea, da parte del Comune di Prato Sesia e del
Comune di Romagnano Sesia, della stazione ecologica sita a Prato Sesia

PARERE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.
.

Prato Sesia, 05.08.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Oronzo Saponaro
_________________________________
Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 05.08.2014
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Paesanti

_________________________________

Stazioneecologica proroga

Il Sindaco illustra
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il Comune di Prato Sesia ha realizzato una “Stazione Ecologica Comunale” sita in Via
Vaglio, finalizzata al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, la quale risulta connotata come
centro di raccolta di primo livello per il deposito dei materiali in attesa del trasporto agli impianti di
trattamento finale, ad integrazione del servizio di raccolta differenziata con servizio domiciliare;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Prato Sesia, n. 123 del 22
Dicembre 2008, avente all’oggetto:” Esame ed approvazione regolamento per il funzionamento
della stazione ecologica comunale”;
Ricordato che il centro di raccolta di cui trattasi deve essere gestito da un soggetto iscritto all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., nella
categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’art. 8 del D.M. 26.04.1998 n. 406,
secondo quanto disposto dal D.M. 08.04.2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato”, come previsto dall’art. 183, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 03.04.2006
n. 152 e s.m. e i. e che al riguardo, per tramite del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, il
servizio di gestione del centro di raccolta è stato affidato alla competente Società di gestione, Medio
Novarese Ambiente s.p.a. di Borgomanero, la quale gestisce il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani per conto del Consorzio stesso ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge;
Considerato che fra i Comuni di Prato Sesia e di Romagnano Sesia è stata raggiunta un’intesa per lo
svolgimento in forma associata della funzione contraddistinta dalla lettera f) del D.L. n. 95 del
06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: “l’organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 17/02/2014, con la quale è stata
approvata la convenzione per l'utilizzo in forma associata temporanea, da parte del Comune di Prato
Sesia e del Comune di Romagnano Sesia della Stazione Ecologica sita in Comune di Prato Sesia,
stabilendo in mesi “tre+tre” la durata del periodo sperimentale, nel quale valutare il rapporto
costi/benefici conseguente all'utilizzo della Stazione Ecologica da parte dei cittadini residenti nei
due Comuni contermini;
Visto che il periodo sperimentale di utilizzo in forma associata ha avuto inizio il 03/03/2014 e che il
termine scade il 03/09/2014;
Dato atto che nel periodo sperimentale di utilizzo in forma associata i due Comuni hanno avuto un
positivo riscontro in termini di efficienza del servizio e un vantaggio, relativamente al rapporto
costi/benefici, che consente di poter valutare favorevolmente la prosecuzione della gestione della
stazione ecologica in forma associata;
Visto che essendo nelle intenzione dei due Comuni proseguire il servizio avviato, mantenendone la
continuità e nel contempo procedere ad un adeguamento strutturale dell'area stessa al fine di
implementare e ottimizzare al massimo il servizio stesso, e che pertanto risulta opportuno prorogare
gli accordi convenzionali sino al 31/12/2014;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 156 e s.m. e i.;

VISTA la D.G.R. n. 93-11429/2004;
VISTO il D.M. 08 Aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato” come previsto dall’art. 183, comma 1 lett. c) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m. e i.;
VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
Dato atto che i Comuni di Prato Sesia e Romagnano Sesia, interessati alla prosecuzione della
gestione associata della funzione in oggetto, appartengono alla medesima area territoriale omogenea
come definita con Deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 15 Maggio 1988 in quanto
entrambi risultano classificati come collina depressa, mentre il comune di Romagnano Sesia risulta
classificato per il 78,68% come collina depressa e per il 21,38% come pianura;
Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azioneamministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49
c.1, e147 bis del T.U. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
Con voti favorevoli 11

contrari 0

astenuti 0
DELIBERA

1) Di prorogare la durata della convenzione per l'utilizzo in forma associata temporanea della
Stazione Ecologica sita in Comune di Prato Sesia da parte del Comune di Prato Sesia e del Comune
di Romagnano Sesia, approvata con la citata Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del
17/02/2014, , sino al 31/12/2014;
2) Di avviare nel contempo le procedure per l’adeguamento strutturale dell'area stessa al fine di
implementare e ottimizzare al massimo il servizio;
3) Di dare atto che il Servizio di Gestione e Custodia del Centro di Raccolta continuerà ad essere
svolto, per tramite del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, dalla competente Società di
gestione, Medio Novarese Ambiente s.p.a. di Borgomanero, la quale gestisce il Servizio di Raccolta
Differenziata dei Rifiuti Urbani per conto del Consorzio stesso ed è in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla Legge;

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto
deliberativo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
Con voti favorevoli n. 11 su 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. onde garantire la continuità nella gestione del servizio di cui
trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dr. Marco Suno Minazzi
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il
06.08.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li 06.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marco Suno Minazzi

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li

06.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marco Suno Minazzi

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

