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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PARTE 

SOPRAELEVATA DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DI VIA BELLINI: CHIUSURA PARZIALE DELLA 

STRUTTURA NEL PERIODO DAL 5/07/2021 AL 16/07/2021. 

 

IL SINDACO 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 4/03/2021 di approvazione del 

progetto definitivo di realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria della Piattaforma 

comunale per la raccolta differenziata (Stazione Ecologica) di via Bellini; 
 

Visto che la Società Gelsia Ambiente s.r.l., società appaltatrice del Servizio di Igiene 

Urbana ed Ambientale, ha iniziato i lavori il giorno 19 maggio 2021; 

 

Visto il cronoprogramma dei lavori che prevede la chiusura della parte sopraelevata della 

Piattaforma per rifacimento della pavimentazione in cemento armato dal 05/07/2021 al 

16/07/2021 comportando l’impossibilità del conferimento delle seguenti frazioni di rifiuto: 

INGOMBRANTI – METALLO – LEGNO – VERDE - PLASTICA - CARTA;  

 

Considerato la nota mail del direttore lavori che conferma la chiusura della parte 

sopraelevata della Piattaforma nel periodo dal 05/07/2021 al 16/07/2021, salvo condizioni 

meteorologiche avverse;  

 

Dato atto che i cittadini verranno avvisati della chiusura della parte sopraelevata della 

Piattaforma e del regime di riduzione dell’ordinaria attività della Piattaforma per la raccolta 

differenziata per il periodo dal 05/07/2021 al 16/07/2021; 

 

Tenuto conto che la chiusura della parte sopraelevata della Piattaforma è compatibile con il 

Piano di Coordinamento della sicurezza, parte integrante del progetto approvato con DGC n. 

24 del 04/03/2021; 

 

Tenuto conto che tale sistema gestionale introduce variazioni al regime organizzativo 

gestionale della Piattaforma per la raccolta differenziata definito dall’autorizzazione 

Provinciale n. 1331/2018 del 20/02/2018; 

 

Avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 50, comma 7, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 

(Testo Unico degli Enti Locali); 

 

Dato atto dell’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento dettata dalla necessità 

di completare i lavori di manutenzione straordinaria della parte sopraelevata della 

Piattaforma; 
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Ai sensi dell’art. 191 del D.lvo 152/06; 

  

Rilevato che nulla osta: 

 

DISPONE 

  

la chiusura della parte sopraeleva della Piattaforma con conseguente riduzione del regime di  

ordinaria attività della Piattaforma per la raccolta differenziata nel periodo dal 05/07/2021 

sino al 16/07/2021 compreso, salvo condizioni meteorologiche avverse, al fine di effettuare 

i lavori di rifacimento della pavimentazione; 

 

di sospendere in tale periodo il conferimento da parte degli utenti delle seguenti frazioni di 

rifiuto: INGOMBRANTI – METALLO – LEGNO – VERDE - PLASTICA - CARTA, 

invitando i cittadini e le ditte ad avvalersi per quanto possibile del servizio di raccolta 

porta/porta; 

 

di confermare per tale periodo la possibilità di conferimento delle sole frazioni di rifiuto 

RAEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche), RUP (rifiuti urbani pericolosi), VETRO, 

INDUMENTI USATI, INERTI.  

 

di mantenere invariato l’orario di apertura al pubblico della Piattaforma comunale per la 

raccolta differenziata, ovvero: 

 

Lunedì 9,00 – 12,30 15,30 – 19,00 

Martedì ---- 15,30 – 19,00 

Mercoledì ---- 15,30 – 19,00 

Giovedì ---- 15,30 – 19,00 

Venerdì ---- 15,30 – 19,00 

Sabato 9,00 – 12,30 15,30 – 19,00 

 

di notificare il presente atto al Ministro della Salute, al Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della 

Regione e al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Città Metropolitana di Milano. 

 

                                                                       IL   SINDACO 

    dott.ssa Valeria Lesma 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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