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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
− la Giunta comunale, con deliberazione n. 82 del 14.04.2009, ha autorizzato la ditta F.A.G. alla 

realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati sull’area sita in Via Torre 
Acceglio, al confine tra la parte posteriore del fabbricato “Decathlon” e la ferrovia Cuneo-
Mondovi e definito catastalmente dal foglio 103 mappale 202, alla luce della convenzione in 
essere tra le parti per la coltivazione della cava di Torre Acceglio;  

 
− il D.Lgs. 152/06 all’art. 183 comma 1 lettera cc) stabilisce che con decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia data la disciplina dei “centri di 
raccolta”, definiti dalla medesima lettera; 

 
− il Decreto 8 aprile 2008 ha disciplinato i centri di raccolta e la delibera del Comitato Albo 

Gestori Ambientali del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri, le modalità e i termini per 
l’iscrizione all’Albo per la gestione dei “centri di raccolta”, completando così la disciplina dei 
“centri di raccolta”; 

 
− in seguito il Ministero dell’Ambiente con comunicato del 5 novembre 2008 ha dichiarato che 

sono state attivate le procedure per il ritiro della delibera del Comitato Nazionale Albo 
Gestori Ambientali del 29 luglio 2009 e lo stesso Comitato in data 25 novembre ha revocato 
la delibera del 29 luglio 2008; 

 
− il D.M. 13 Maggio 2009 “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri 

di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 
1 lettera cc) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche”, ha previsto 
l’approvazione del centro di raccolta da parte dell’Amministrazione comunale e la 
comunicazione dell’approvazione stessa alla Regione e alla Provincia; 

 
− la deliberazione del Comitato Albo Gestori Ambientali del 20 Luglio 2009 ha definito i criteri 

e i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di 
gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 8 Aprile 2008, modificato con decreto 13 Maggio 2009, di attuazione 
dell’art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
Considerato che: 
 
− i lavori per la realizzazione e l’utilizzo del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati di 

Madonna delle Grazie sono stati conclusi; 
 
− il centro di raccolta in esame è conforme ai requisiti previsti dal D.M. 08.04.2008, così come 

modificato dal D. M. 13.05.2009; 
 
− la SEA srl, quale soggetto incaricato dal Consorzio Ecologico Cuneese di gestire i centri di 

raccolta rifiuti comunali, ha ottenuto l’iscrizione alla sottocategoria “centri di raccolta di 
rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato” della categoria 1 “raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, iscrizione avvenuta con deliberazione 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 10/2010 del 16/03/2010; 
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Preso atto che, ai sensi del D.M. 13.05.2009, occorre provvedere all’approvazione del centro di 
raccolta sito in Via Torre Acceglio, al confine tra la parte posteriore del fabbricato “Decathlon” e 
la ferrovia Cuneo-Mondovi e definito catastalmente dal foglio 103 mappale 202, secondo le 
nuove disposizioni ministeriali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 8 Aprile 2008, modificato con decreto 13 Maggio 2009, il centro di raccolta 
comunale dei rifiuti raccolti in modo differenziato sito in Via Torre Acceglio e definito 
catastalmente dal foglio 103 mappale 202; 

 
2. di dare atto che detta approvazione costituisce approvazione del centro di raccolta comunale 

sito in Via Torre Acceglio e definito catastalmente dal foglio 103 mappale 202, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 del D.M. 13.05.2009; 

 
3. di autorizzare l’apertura del centro di raccolta in esame prevista per il giorno 11 ottobre p.v.; 
 
4. di dare atto che al centro di raccolta in esame saranno conferite esclusivamente le tipologie di 

rifiuti definite dal punto 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 13.05.2009; 
 
5. di dare atto che la gestione del centro di raccolta in esame è stata affidata dal Consorzio 

Ecologico Cuneese al soggetto gestore pro tempore del servizio comunale di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani, SEA Srl, che possiede i requisiti di legge prescritti e che sarà 
tenuta ad operare nel pieno rispetto del D.M. 08.04.2008, così come modificato dal D.M. 
13.05.2009; 

 
6. di dare atto che verrà data comunicazione della presente approvazione alla Regione Piemonte 

e alla Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 13.05.2009; 
 
7. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


