COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/05/2021

NUMERO: 65

OGGETTO:

CENTRO DI RACCOLTA RSU SITO IN VIA CARAVAGGIO 9R INTEGRAZIONE CODICI EER CONFERIBILI.
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10:51, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risulta assente per la presente deliberazione: LEVRERO ROBERTO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CENTRO DI RACCOLTA RSU SITO IN VIA CARAVAGGIO 9R - INTEGRAZIONE
CODICI EER CONFERIBILI.

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE
RICHIAMATA la D.G.C. n. 54 del 05/06/2020 con cui:
• si autorizzava l'apertura del Centro di Raccolta RSU di Via Caravaggio, 9r;
• si approvava il Disciplinare organizzativo per la gestione dello stesso , nonché l'Allegato 1
– Elenco dei rifiuti ammessi;
• si affidava ad ATA S.p.A. la gestione del Centro;
VISTA la D.G.C. n. 112 del 24/09/2020 con cui, a seguito di richiesta dell'ATA S.p.A., si
autorizzava la conferibilità delle tipologie di rifiuto ammesse al C.D.R. comunale, integrando
opportunamente l'Allegato 1 al Disciplinare organizzativo sopra citato;
VISTA la D.G.C. n. 8 del 21/01/2021 con cui, a seguito di richiesta dell'ATA S.p.A., si autorizzava
la conferibilità di ulteriori tipologie di rifiuto ammesso al C.D.R. comunale, integrando
opportunamente l'Allegato 1 al Disciplinare organizzativo sopra citato;
VISTA la nota di A.T.A. S.p.A. acquisita al protocollo comunale con il n. 10282/2021, con la quale
veniva richiesto di poter di integrare l'Allegato 1 al Disciplinare Organizzativo per la gestione del
centro di raccolta comunale di Savona con l'aggiunta della seguente tipologia di rifiuto:
- Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 – EER 16 05 05
VISTO il Disciplinare organizzativo per la gestione del C.D.R. comunale di Savona approvato con
la D.G.C. n. 54/2020 sopra citata;
RICHIAMATI il D.M. 08/04/2008 e il D.M. 13/05/2009;
VISTO il D. Lgs. 116/2020, art. 5 “Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”;
RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta, da parte di ATA SpA, di integrazione del
codice EER conferibile presso il C.D.R. comunale di Via Caravaggio, 9r;
VISTI il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi urbani e il D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che l'integrazione oggetto della presente deliberazione non comporta nessun onere di
spesa;
ATTESA la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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 Integrare l’Allegato 1 - Elenco Rifiuti ammessi – al Disciplinare Organizzativo per la gestione
del Centro di Raccolta comunale di Savona, che viene allegato alla presente, con il seguente
codice EER:
- EER 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*
 Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
conferimento da parte dell'utenza della tipologia di rifiuto in narrativa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
conferimento da parte dell'utenza della tipologia di rifiuto in narrativa.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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ALLEGATO 1
ELENCO RIFIUTI AMMESSI
1- Imballaggi in plastica (CER 150102)
2- Imballaggi in vetro (CER 150107)
3- Rifiuti di carta e cartone (CER 200101)
4- Rifiuti in vetro (CER 200102)
5- Tubi fluorescenti ed altri fluidi contenenti mercurio (CER 200121*)
6- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123*, 200135* e 200136)
7- Olii e grassi commestibili (CER 200125)
8- Olii e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER
200126*)
9- Vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* e 200128)
10- Farmaci (CER 200131* e 200132)
11- Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze
domestiche) (CER 200133*)
12- Rifiuti legnosi (CER 200137* e 200138)
13- Rifiuti metallici (CER 200140)
14- Sfalci e potature (CER 200201)
15- Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)
16- Residui della pulizia stradale (CER 200303)
17- Ingombranti (CER 200307)
18- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce
160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
(CER 160216)
19- Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal
conduttore della civile abitazione) (CER 170904)
20- Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 200134)
21- Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER
150110*)
22- Pneumatici fuori uso (CER 160103) (provenienti da utenze domestiche)
23 – Imballaggi in materiali misti (CER 150106)
24 – gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose (CER
160504*)
25 – solventi (CER 200113*)
26 – gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504* (CER 160505)
Limitatamente ai rifiuti identificati con CER 170904 e CER 170107, il quantitativo massimo
conferibile ogni giorno da ciascuna utenza non può superare i 200 Kg.
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2560/2021 del UO U.O. AMBIENTE ad oggetto: CENTRO DI RACCOLTA
RSU SITO IN VIA CARAVAGGIO 9R - INTEGRAZIONE CODICI EER CONFERIBILI si esprime
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 12/05/2021
IL DIRIGENTE
(DELFINO MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2560/2021 ad oggetto: CENTRO DI RACCOLTA RSU SITO IN VIA
CARAVAGGIO 9R - INTEGRAZIONE CODICI EER CONFERIBILI si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON NECESSARIO
in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 12/05/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 2560/2021 ad oggetto: CENTRO DI RACCOLTA RSU SITO IN VIA
CARAVAGGIO 9R - INTEGRAZIONE CODICI EER CONFERIBILI il Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito
alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 12/05/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Dichiarazione di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 13/05/2021

Oggetto: CENTRO DI RACCOLTA RSU SITO IN VIA CARAVAGGIO 9R INTEGRAZIONE CODICI EER CONFERIBILI .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 24/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 65 del 13/05/2021

Oggetto: CENTRO DI RACCOLTA RSU SITO IN VIA CARAVAGGIO 9R - INTEGRAZIONE CODICI EER
CONFERIBILI .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 13/05/2021 al 28/05/2021
Savona, li, 31/05/2021

(SECONDO ANTONIO)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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