
CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del  30/08/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese  di  agosto alle ore 14:30 nella solita sala 
del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta 
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO: 
GOVERNO  DEL  TERRITORIO.  INDIVIDUAZIONE  DI  NUOVA  AREA  ATTA 
ALL'INSEDIAMENTO  DI  UN  IMPIANTO  DI  MESSA  IN  RISERVA/DEPOSITO 
PRELIMINARE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori,  dalle ore 15,22 alle 
ore 15,24

SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
SUVILLA FURIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale LOCANDRO GIUSEPPE.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
- a seguito  dell'espansione urbana  di  Vigevano avvenuta dal  2005 ad oggi,  che ha inglobato 
all'interno di aree a vocazione prevalentemente  residenziale la zona in cui  era stato realizzato il 
centro  multiraccolta  di  ASM  ISA,  si  riscontra  la  conseguente  oggettiva  inadeguatezza  della 
struttura come originariamente concepita in quanto  non più conforme alle caratteristiche ed alle 
esigenze richieste;

CONSIDERATO
- che il Centro multiraccolta costituisce e rappresenta un importante e fondamentale elemento per 
la raccolta dei rifiuti a servizio dei cittadini nell’ambito del sistema generale di gestione dell’Igiene 
Urbana per il territorio comunale;
- pertanto necessario individuare una nuova zona adatta all'accoglimento di un nuovo impianto di 
messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi,  aventi adeguate 
caratteristiche dimensionali e logistico-localizzative;
-  a  tal  fine  opportuno  coinvolgere  i  Servizi  Comunali  competenti  quali  il  Servizio  Tutela 
dell’Ambiente,  Ecologia  e  Verde  Urbano  ed  il  Servizio  Governo  del  Territorio  e  tutela  del 
Paesaggio;

VISTO
il parere dal Servizio Governo del Territorio rilasciato in data 03/08/2018 in cui vengono  segnalate 
due aree (individuate nell’elaborato allegato), di proprietà comunale a seguito di cessione 
in attuazione di PlL industriale localizzato in corso Torino  che,  individuate all’interno del 
piano dei Servizi,  garantiscono la necessaria compatibilità con lo strumento urbanistico 
vigente (PGT) della funzione richiesta (Centro multiraccolta);

VALUTATO CHE 
le due aree, risultando localizzate all’interno di un ambito prettamente industriale, esterno al centro 
abitato, risultano adeguate in quanto:
- permettono di non recare disturbo/disagio trovandosi in zona periferica;
- rendere l'accessibilità a tale area migliore in quanto i calibri stradali risultano maggiori rispetto 

ad altre aree cittadine;
- il traffico in zona è limitato alle attività industriali esistenti.
l’area  adiacente  alla  rotatoria  (denominata  1),  in  particolare, proprio  per  la  sua 
localizzazione in prossimità di uno snodo viabilistico importante risulta oggettivamente più 
accessibile  e,  quindi,  più  adeguata  ad  agevolare  oltre  gli  utilizzatori  anche  i  mezzi  di 
trasporto durante le attività di carico dei rifiuti;

PRESO ATTO
della  manifesta  volontà  della  società  ASM  ISA,  espressa  in  data  01/08/2018  (con 
comunicazione  telematica  prot  n.52884),  di  procedere  quanto  prima  alla  valutazione 
tecnico-economica  per  la  realizzazione  di  una  nuova  isola  ecologica  o  di  un  centro 
multiraccolta;

RITENUTO
quindi opportuno, quale proprio atto di indirizzo, procedere all’l’individuazione di una delle 
due aree di proprietà pubblica, censite rispettivamente al Fg.53 map.1778 di mq 3.760 e al 
Fg.53 map.1790 di mq. 4,500, come nuovo sito su cui  realizzare da parte della società 
ASM ISA, in qualità di soggetto gestore del servizio di Igiene Urbana, l’impianto di messa 
in riserva/deposito preliminare di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, per gli atti di indirizzo 
non vengono previsti  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica e contabile  espressi  dai 
Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;
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Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000,  n 267,  nonché le vigenti  disposizioni  di  legge ad esso 
compatibili; 

Vista la deliberazione di C.C. n.  8 del 02/03/2018: “Approvazione Bilancio di Previsione 
2018/2020 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 173 del 05/07/2018: "Approvazione PEG/Piano delle 
Performance – Anno 2018"

          Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa e quale proprio atto di indirizzo, 
per  realizzare  dell’impianto di messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti urbani 
pericolosi e non pericolosi, le due aree con possibilità insediative rispettivamente:
- area n.1 individuata al Fg.53 map.1778 di mq 3.760;
- area n.2 individuata al Fg.53 map.1790 di mq. 4,500;
come  individuate  nell’elaborato  grafico  allegato  e  riportate  nel  parere  del  Servizio 
Governo del Territorio e Tutela del Paesaggio del 3.08.2018 nel quale se ne conferma 
la compatibilità della funzione allo strumento urbanistico vigente (PGT).   

2. DI ESPRIMERE preferenza, anche in relazione alle valutazioni espresse nel parere di 
cui al punto 1), per l’area n.1 censita al  al Fg.53 map.1778 di mq 3.760 e denominata 
1 nella planimetria allegata.

3. DI DEMANDARE la realizzazione della struttura alla società ASM ISA nell’ambito della 
gestione del Servizio di Igiene Urbana, previa adeguata valutazione tecnico-economica 
da comunicare nei propri risultati finali all’Amministrazione Comunale entro 30 gg. dalla 
avvenuta trasmissione della presente deliberazione per conoscenza.  

4. DI DISPORRE che, preso atto della oggettiva inadeguatezza riscontrata nell’attuale 
struttura sita in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale, la realizzazione 
del nuovo impianto secondo quanto previsto al punto 3) debba essere avviata entro 
due mesi del rilascio dell’autorizzazione Provinciale.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
LOCANDRO GIUSEPPE 

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 209 del  30/08/2018
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Controllo Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 209 del 30/08/2018

Oggetto:   GOVERNO DEL TERRITORIO. INDIVIDUAZIONE DI  NUOVA AREA ATTA 
ALL'INSEDIAMENTO  DI  UN  IMPIANTO  DI  MESSA  IN  RISERVA/DEPOSITO 
PRELIMINARE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON.. 

Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente 

deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 31/08/2018

Vigevano li, 05/08/2019 

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)

con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione della Giunta Comunale
 N. 209 del 30/08/2018 

Oggetto:   GOVERNO  DEL TERRITORIO.  INDIVIDUAZIONE DI  NUOVA AREA ATTA 
ALL'INSEDIAMENTO  DI  UN  IMPIANTO  DI  MESSA  IN  RISERVA/DEPOSITO 
PRELIMINARE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E NON.. 

Si  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31/08/2018 ai sensi del 1° 

comma dell’art.  124  del  D.lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  e  contestualmente  comunicata  ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 05/08/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 209 del 30/08/2018
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