
 

 
COMUNE DI VERDELLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
ORDINANZA N. 28 DEL 22.11.2013  

 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI RI-APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO 

IN CORSO ITALIA IN COMUNE DI VERDELLO (BG) ED INDIVIDUAZIONE 

RIFIUTI CONFERIBILI  

 

 IL SINDACO  
 
 
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 18.11.2013, con la quale, vista la necessità di 

eseguire lavori di manutenzione straordinaria c/o il “Centro di raccolta” di Corso Italia, è stata 

imposta alla Società G.ECO S.R.L., la chiusura straordinaria della struttura stessa nelle giornate 

di: 

- lunedì 18 Novembre 2013; 

- martedì 19 Novembre 2013; 

- mercoledì 20 Novembre 2013; 

- giovedì 21 Novembre 2013; 

- venerdì 22 Novembre 2013; 

 
Appurato che, alla data odierna, risultano ultimati i predetti lavori di manutenzione straordinaria del 

“Centro di raccolta” di Corso Italia, ed è pertanto possibile la ri-apertura della struttura stessa; 

 
Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 21.11.2013 , avente ad oggetto 

“Classificazione della struttura esistente in Corso Italia adibita alla raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani da avviare al recupero o allo smaltimento”; 

 
Dato atto che il “Centro di raccolta” comunale esistente di Corso Italia è destinato a ricevere 

esclusivamente rifiuti non pericolosi; 

O R D I N A  
 
1) la ri-apertura delle attività del “Centro di Raccolta” comunale dei Rifiuti di Corso Italia, a far 

data da sabato 23 Novembre 2013, secondo le modalità a tutt’oggi adottate ed approvate ai 

sensi delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 e s.m. 

ed i. quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.lgs.vo n. 152/2006; 



 
2) la trasmissione della presente Ordinanza, per ogni effetto di legge, alla Società G.ECO S.R.L. 

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

 
3) la trasmissione, altresì, della presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del citato 

D.Lgs 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente 

della Regione ed alla Provincia di Bergamo; 

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

legge per un periodo di giorni 30 (trenta) a far data dal 22.11.2013 e sul sito internet del 

Comune all’indirizzo: www.comune.verdello.bg.it; 

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

al fine di darne la massima diffusione 

 

DISPONE 
 
1) che il “Centro di raccolta” di Corso Italia è destinato a ricevere esclusivamente rifiuti non 

pericolosi; 

 
2) che l’elenco tassativo dei rifiuti conferibili presso la struttura di Corso Italia, nelle more 

dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della modifica ed aggiornamento del 

Regolamento per la Gestione del Centro di raccolta, con particolare riferimento alla “Tipologia 

di Rifiuti conferibili”, è il seguente: 

- imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01) 

- imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02) 

- imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03) 

- imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04) 

- imballaggi in materiali misti (codice Cer 15 01 06) 

- imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07) 

- rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01) 

- frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02) 

- oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25) 

- rifiuti legnosi (codice Cer  20 01 38) 

- rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39) 

- rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40) 

- sfalci e potature (codice Cer 20 02 01) 



- ingombranti (codice Cer 20 03 07) 

- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice Cer 16 01 03) 

- rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti 

direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 09 04) 

- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando 

il disposto di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n.152, e s. m. ed i.; 

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 22.11.2013  

 
 
 
 
                                                                                          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 


