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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 243 del 29/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO DI SPAZI E STRADE 
COMUNALI.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 16:30, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore RAVARA MARIA GRAZIA X
4 Assessore CASTELGRANDE DANIELE  X
5 Assessore NOBILI JESSICA X  
6 Assessore CATANIA ALFIO X  
7 Assessore GARBELLINI ANDREA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE X  

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario GeneraleGaeta Anna 
Lucia.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, non è espresso parere contabile in quanto 
l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività 
Produttive all'oggetto “Approvazione del nuovo piano di spazzamento di spazi e strade comunali”  
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00  al fine della 
predisposizione e diffusione della comunicazione alla cittadinanza, per dar corso all’avvio del 
nuovo piano di spazzamento dal 09 gennaio 2023.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 89 del 15.12.2021 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione”, e n. 99 del 21.12.2021 
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano degli Obiettivi 2022, approvato con la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 21 del 15.2.2022, ed integrato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 
13.10.2022 avente ad oggetto “Piano Obiettivi 2022 ed attribuzione risorse finanziarie - 
Aggiornamento e modifica del Piano degli Obiettivi di Performance 2022 - Approvazione";

Premesso che:
 in data 1.10.2020, è stato sottoscritto tra il Comune di San Giuliano Milanese (di seguito 

denominato Comune) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario del 
servizio, costituito da AMSA Spa ed Egea Ambiente Srl (di seguito denominato RTI), nelle 
more della stipula del contratto il verbale di avvio del servizio in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;

 in data 19.10.2021 è stato sottoscritto il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (RTI) AMSA SPA ed EGEA AMBIENTE SRL per il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento/trattamento dei RU classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 
13/02/2014 -  CIG 8316826DEB  rep. n . 761/2021 – Serie 1T n.  90073 del 27.10.2021;

Visto il Capitolato speciale d’appalto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento/trattamento dei RU classificato come “verde”, i cui contenuti si intendono qui 
integralmente richiamati;

Viste:
 la Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 15.09.2022 od oggetto: “Atto di indirizzo per 

l’avvio del nuovo piano di spazzamento mediante l’ausilio dell’agevolatore e definizione 
fase di sostituzione segnaletica verticale;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 06.10.2022 ad oggetto: “Atto di indirizzo per 
l’avvio del nuovo Piano di spazzamento mediante l’ausilio dell’agevolatore e definizione 
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fase di sostituzione segnaletica verticale – rettifica Delibera di Giunta n.  159 del 
15.09.2022”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 193 del 27.10.2022 ad oggetto: “Atto di indirizzo per 
l’avvio del nuovo piano di spazzamento mediante l’ausilio dell’agevolatore e definizione 
fase di sostituzione segnaletica verticale – rettifica Delibera di Giunta n.  176 del 
06.10.2022;
   
Tenuto conto che, durante questa fase sperimentale avviata nel settembre 2022, sono 

state vagliate dagli uffici le varie segnalazioni giunte dai cittadini, nonché alcune ottimizzazioni nel 
servizio proposte dal gestore;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il piano approvato con Delibera n. 159 del 
15.09.2022 e che il nuovo piano prevede, in sintesi, quanto segue:

 conferma delle vie pulite per mezzo dell’agevolatore;
 eliminazione dei divieti di sosta per la maggior parte delle vie pulite con il sistema di 

spazzamento meccanizzato ordinario (spazzatrice con autista e appiedato dotato di 
soffiatore), ad eccezione di alcune vie, meglio esplicitate nell’Allegato 1 nelle quali, per 
garantire un’adeguata pulizia della strada, sia indispensabile svolgere il servizio senza la 
presenza di mezzi in sosta;

 rivalutazione complessiva delle fasce orarie e dei giorni di intervento, come indicato in 
Allegato 1;

Visto il nuovo piano di spazzamento trasmesso dal gestore con PEC in data 28.12.2022,  in 
atti del Settore Gestione del Territorio, Ambiente e Attività produttive, revisionato a seguito della 
fase sperimentale e allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO 1);

Dato atto che il Piano presentato dal gestore è in linea con gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale di ridurre i disagi per i cittadini legati alla presenza dei divieti sosta 
per la pulizia delle strade, oltre ad essere in linea con i documenti di gara sopra richiamati;

Ritenuto pertanto necessario approvare il nuovo piano proposto dal gestore in Allegato 1 
che sarà esecutivo a partire 09 gennaio 2023;

Ritenuto pertanto necessario, che, a partire dal 09 gennaio 2023, siano revocate tutte le 
ordinanze viabilistiche in essere relative allo spazzamento stradale e che venga emessa nuova 
Ordinanza Viabilistica relativa al nuovo piano di spazzamento in Allegato 1;
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Considerato che:
 il gestore provvederà a proprio carico alla rimozione dei cartelli di divieto di sosta, tranne 

nelle aree nelle quali, per garantire un’ adeguata pulizia della strada, sia indispensabile 
svolgere il servizio senza la presenza di mezzi in sosta;

 saranno mantenuti per 6 mesi, dalla data del 09 gennaio 2023, i soli pali di sostegno della 
cartellonistica dei divieti di sosta e che, terminato il periodo sperimentale senza che siano 
intervenute modificazioni, verranno anch’essi rimossi a cura del gestore dei rifiuti;

Preso atto che le aree parcheggio ancora non asfaltate saranno inserite nel piano di 
spazzamento in seguito al completamento delle opere di rifacimento/sistemazione del manto 
stradale;

Tenuto conto che, fino all’08.01.2023, il servizio sarà svolto regolarmente come da piani 
attualmente in vigore approvati con le Delibere sopra richiamate;

Ritenuto opportuno che eventuali scostamenti in termini economici tra il piano di cui 
all’Allegato 1 e l’Offerta Tecnica del gestore debbano essere vagliati dagli uffici comunali 
competenti per le eventuali compensazioni del caso;

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 50 del 17 
luglio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 29 agosto 2018;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015 e modificato con successive 
delibere di Giunta Comunale n. 82 del 31.03.2015, n. 209 del 5.09.2017, n. 249 del 12.10.2017 e n. 
20 del 25.01.2018;

 Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 18 del 22.03.2013;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa,

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo piano spazzamento strade di cui all’Allegato 1 della presente 

deliberazione e che l’avvio avverrà in data lunedì 9 gennaio 2023;
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3. di dare atto che saranno rimossi, a cura del gestore, tutti i cartelli di divieto di sosta ad 
esclusione delle sole aree, individuate nell’allegato 1, nella quali, per garantire un’adeguata 
pulizia della strada, sia indispensabile svolgere il servizio senza la presenza di mezzi in 
sosta;

4. di dare atto che verranno mantenuti i pali di sostegno della cartellonistica dei divieti di 
sosta per sei mesi dalla data del 09.01.2023 e che, terminato il periodo sperimentale, senza 
che siano intervenute modificazioni, verranno rimossi dal gestore;

5. di revocare tutte le ordinanze viabilistiche ad oggi in essere relative allo spazzamento 
stradale a partire dal 09.01.2023;

6. di dare mandato alla Polizia Locale di emettere nuova Ordinanza Viabilistica relativa al 
nuovo piano di spazzamento;

7. di demandare al Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive del Comune 
di San Giuliano Milanese gli atti conseguenziali alla presente Deliberazione, al fine della 
predisposizione e diffusione della comunicazione alla cittadinanza secondo le modalità 
concordate con il gestore di igiene urbana;

8. di trasmettere copia della  Deliberazione ad Amsa S.p.A. e all’Ufficio di Polizia Locale.

29/12/2022 Il Dirigente
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Gaeta Anna Lucia


