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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 234 del 22/12/2022

OGGETTO: RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – CONFERMA GIORNI, ORARI 
E ABROGAZIONE SANZIONI E CONTROLLI PREVISTI NELL’ORDINANZA SINDACALE 
N. 37 DEL 16.06.2022

L'anno duemilaventidue addì ventidue 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: 8 Totale Assenti: 0

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;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, 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 “Raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani – conferma giorni, orari e 
abrogazione sanzioni e controlli previsti nell’ordinanza sindacale n. 37 del 16.06.2022”  che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

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, secondo le modalità 
concordate con il gestore di igiene urbana quanto prima.
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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";

Visto il D. Lgs.152/2006, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tramite 
modalità di conferimento, raccolta differenziata e trasporto tali da garantire una distinta gestione 
delle diverse frazioni di rifiuto e la promozione del recupero degli stessi;

Visto il D.lgs. 116/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la L.R. Lombardia 26/2003, che impone l’obbligo di effettuazione della raccolta 
differenziata delle singole frazioni di rifiuto urbano e assimilato, per favorire l’invio al recupero 
della maggiore quantità possibile di rifiuti ed utilizzando lo smaltimento solo come operazione 
residuale;

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19.07.2007;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 67 del 16.06.2022 “Modalità e orari di raccolta domiciliare 
dei rifiuti solidi urbani”;

Tenuto conto che la sopracitata Ordinanza rettifica parziale quanto previsto dal 
Regolamento per la “gestione dei rifiuti urbani e per l’Igiene Ambientale”, approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n° 50 del 19.07.2007;

Constatato che della suddetta ordinanza viene stabilita una suddivisione del territorio 
comunale in sei zone di raccolta e stabiliti giorni e orari da rispettare per ogni zona indicata nell’ 
ALLEGATO 1 dell’ordinanza;
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Constatato che della suddetta ordinanza vengono confermate le sanzioni previste dal 
“Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene Ambientale ”,  approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 19.07.2007;

Visto il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.11.2022, con il quale viene abrogato il Regolamento 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 50 del 19.07.2007;

Ritenuto di confermare giorni e orari della raccolta differenziata dei rifiuti così come 
previsti nell’Ordinanza Sindacale n. 37 del 16.06.2022, nell’ ALLEGATO 1;

Ritenuto necessario abrogare sanzioni e controlli stabiliti dall’Ordinanza Sindacale n. 37 del 
16.06.2022, in adeguamento a quanto previsto dal Titolo 5 del nuovo Regolamento per la gestione 
dei rifiuti urbani approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.11.2022;

Visto l’art. 2 comma 60 della L. 662/96;

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;

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di approvare i giorni e gli orari di raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsti 
nell’Ordinanza Sindacale n. 37 del 16.06.2022, e riportati in ALLEGATO 1 che si approva 
come parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di abrogare sanzioni e controlli stabiliti dall’Ordinanza Sindacale n. 37 del 16.06.2022, in 
adeguamento al nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
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3. di applicare, per quanto concerne sanzioni e controlli  in materia di giorni, modalità e orari 
della raccolta differenziata dei rifiuti, così come disciplinati dall’Allegato 1 del presente atto, 
gli articoli presenti al TITOLO 5 del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.11.2022;

4. di demandare al Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive del Comune 
di San Giuliano Milanese gli atti conseguenziali alla presente.

Data, 21/12/2022 Il Dirigente
     Arch. Paolo Margutti
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Gaeta Anna Lucia


