
 

 
COMUNE DI VERDELLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
ORDINANZA N. 27 DEL 18.11.2013  

 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CENTRO DI 

RACCOLTA SITO IN CORSO ITALIA IN COMUNE DI VERDELLO (BG) 

 

 IL SINDACO  
 
Fatto presente che l’Amministrazione comunale dispone di un Centro di raccolta in Corso Italia; 
 
Considerato che gli orari di apertura all’utenza del Centro di Raccolta sono i seguenti: 

- lunedì - martedì - giovedì - venerdì: dalle 16,30 alle 18,30; 

- mercoledì: dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00; 

- sabato: dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00; 

 
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2008, il servizio  di gestione 

del Centro di Raccolta risulta essere stato affidato alla Società S.A.B.B. S.p.A. di Treviglio, servizio 

prorogato sino al 31.12.2013 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2011; 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2011 relativa all’autorizzazione 

all’avvio delle procedure più idonee, previo conferimento del ramo d’azienda, utili all’espletamento 

di una procedura ad evidenza pubblica per la creazione di una società gestionale territoriale per il 

servizio di igiene urbana; 

 
Dato atto che la Società G.ECO S.R.L. è subentrata alla Società S.A.B.B. S.P.A. a seguito di 

ultimazione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del socio privato; 

 
Rilevata la necessità di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria c/o il Centro di raccolta in 

argomento; 

 
Considerato che, per ragioni di sicurezza nei confronti dei cittadini, è opportuno, durante lo 

svolgimento di tali attività, provvedere alla chiusura totale del Centro di raccolta; 

 
Tenuto conto che la realizzazione di quanto sopra è prevista nelle giornate di: 

- lunedì 18 Novembre p.v.; 

- martedì 19 Novembre p.v.; 

- mercoledì 20 settembre p.v.; 



- giovedì 21 novembre p.v.; 

- venerdì 22 novembre p.v.; 

 

O R D I N A  
 
alla Società G.ECO S.R.L. la chiusura totale straordinaria del Centro di raccolta di Corso Italia 

nelle giornate di: 

- lunedì 18 Novembre p.v.; 

- martedì 19 Novembre p.v.; 

- mercoledì 20 settembre p.v.; 

- giovedì 21 novembre p.v.; 

- venerdì 22 novembre p.v.; 

 

DISPONE 
 
1) la trasmissione della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, alla Società G.ECO 

S.R.L. – Via Dalmazia n. 2 – 24047 Treviglio (BG); 

 
2) la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale, per ogni effetto di 

legge sino al 22.11.2013 compreso e sul sito internet del Comune all’indirizzo: 

www.comune.verdello.bg.it; 

 
3)    di comunicare l’avvenuta emissione della presente ordinanza, con tutti i mezzi a disposizione, 

al fine di darne la massima diffusione 

 

AVVERTE 
 

che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 07.08. 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, 

gli interessati possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia (L. 06.12.1971 n. 1034), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica 

dell’atto medesimo, oppure, in via alternativa, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24.12.1971, può 

presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi). 

 
 
Dalla residenza municipale lì 18.11.2013  

 
 
 
                                                                                      IL SINDACO 

                     ALBANI LUCIANO 

  Firma autografa sostituita con l’indicazione 
        a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai      
                       sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 


