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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CIAL (CONSORZIO IMALLAGGI IN ALLUMINIO) E 

SOCIETA' SANGALLI GIANCARLO & C. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CAPSULE DI 

ALLUMINIO CONTENENTI CAFFE' POST CONSUMO 

 

L’anno 2021 addì 13 del mese di Gennaio alle ore 16.00, ai sensi e per gli effetti del D.L. n.18 del 

17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconfernza, la Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

Nominativo Carica Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Sindaco presente in 

videoconferenza SI 

MARCO RIGHINI 

Vice Sindaco presente in 

videoconferenza SI 

FRANCO ORNANO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

COSTA FRANCA 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

ANTONELLA PARISOTTO 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

RAFFAELE VAILATI 

Assessore presente in 

videoconferenza SI 

 

   PRESENTI: 6 Assenti:0 

 

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

La DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

della Giunta Comunale e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce in 

videoconferenza. 

Il Sindaco Caterina Molinari, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 318 

SETTORE GESTIONE URBANA 

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CIAL (CONSORZIO IMALLAGGI IN 

ALLUMINIO) E SOCIETA' SANGALLI GIANCARLO & C. PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DI CAPSULE DI ALLUMINIO CONTENENTI CAFFE' POST 

CONSUMO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

 l’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., individua le 

competenze dei Comuni nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 le norme in materia ambientale indicate nel D. Lgs. 152/06, più precisamente nella parte IV 

dedicata alla gestione dei rifiuti prevedono che: 

o all’art. 179 i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, ed in particolare indicano come 

il riciclaggio sia prioritario rispetto al recupero di energia, e questo a sua volta lo sia 

rispetto allo smaltimento; 

o all’art. 181 che i rifiuti siano separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di 

vista tecnico, economico e ambientale, e che non siano miscelati con altri rifiuti, per 

facilitare o migliorare il riciclo; 

o all’art. 183 l’esistenza di circuiti organizzati di raccolta, ovvero di sistemi di raccolta di 

specifiche tipologie di rifiuti organizzati dai Consorzi previsti nel Titolo II; 

 il Comune di Peschiera Borromeo con contratto stipulato in data 20/02/2020, Rep. n. 298 ha 

affidato l’appalto per i servizi di igiene urbana e di recupero, trattamento, smaltimento di 

rifiuti urbani e assimilati per il periodo 10/07/2019 – 09/07/2024 alla società Impresa Sangalli 

Giancarlo & C. Srl; 

 tale appalto prevede l’introduzione di incentivi per il miglioramento della qualità della raccolta 

differenziata tramite il trasferimento in capo all’appaltatore degli oneri di smaltimento della 

frazione secca indifferenziata (rsu) ed i complementari proventi CONAI derivanti dalla vendita 

delle frazioni di rifiuto multimateriale (plastica, acciaio, alluminio); 

 

Rilevato che emerge l’esigenza di provvedere ad implementare la raccolta differenziata di alcuni 

beni non più riutilizzabili, a completamento del servizio -già attuato- di raccolta differenziata delle 

frazioni recuperabili anche attraverso il coinvolgimento di alcune attività commerciali; 

 

Considerato che: 
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 le capsule di alluminio contenenti caffè (capsule) - attualmente conferite nella frazione 

secco indifferenziato - sono recuperabili, previa raccolta differenziata e adeguato 

trattamento; 

 è possibile attivare servizi di micro-raccolta differenziata con l’obiettivo di massimizzare il 

recupero ed il riciclo dei materiali anche nell’ottica di razionalizzare i servizi resi; 

 

Visto che il Consorzio CIAL (Consorzio Nazionale per la raccolta degli imballaggi in alluminio) ha 

proposto di stipulare la convenzione per la raccolta delle capsule in alluminio contenenti caffè 

post consumo (Nespresso) mediante contenitori ubicati presso il punto vendita della Nespresso 

della Galleria Borromea e mediante l’ubicazione di appositi contenitori presso la Piattaforma 

Ecologica Comunale; 

 

Visto che la Società Sangalli Giancarlo & C., a cui è affidato l’appalto di igiene urbana, si è resa 

disponibile a implementare il servizio nell’ambito dell’appalto in essere, senza ulteriori costi a 

carico del Comune; 

 

Visto che l’autorizzazione al funzionamento della Piattaforma ecologica Comunale rilasciata da 

Città Metropolitana in data 04/06/2007 prevede anche la raccolta del  CER 150104 (imballaggi 

metallici);  

 

Vista la bozza di convenzione pervenuta in atti comunali prot. 40814 del 15/12/2020, che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL)  dal Responsabile del SETTORE GESTONE URBANA e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 

 

 

D E L I B E R A  
 

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di ritenere opportuno implementare la raccolta differenziata mediante l’attivazione di un 

servizio di  micro-raccolta differenziata delle capsule di alluminio contenenti caffè post 

consumo (Nespresso), con l’obiettivo di massimizzare il recupero ed il riciclo dei materiali 

anche nell’ottica di razionalizzare i servizi resi. 

 

3. Di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Peschiera Borromeo, il CONSORZIO CIAL 

E LA SOCIETA’ SANGALLI GIANCARLO & C.  per la raccolta differenziata di capsule di alluminio 

contenenti caffe post consumo (Nespresso), allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale. 
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4. Di dare atto che detta convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione per la durata di un 

anno rinnovabile di anno in anno.  

 

5. Di autorizzare il Settore Gestione Urbana/Servizio Ambiente e Mobilità ad eseguire gli 

adempimenti che derivano dalla stipula della presente convenzione. 

 

6. Di dare atto che la stipula della Convenzione non determina costi a carico del Bilancio 

dell’Ente. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

A voti unanimi resi in modo palese  

 

 

D E L I B E R A  
 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza  

 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

318

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CIAL (CONSORZIO IMALLAGGI IN ALLUMINIO) E
SOCIETA' SANGALLI GIANCARLO & C. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CAPSULE DI
ALLUMINIO CONTENENTI CAFFE' POST CONSUMO

2020

Servizio Ambiente e Mobilità

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/01/2021

Ufficio Proponente (Servizio Ambiente e Mobilità)

Data

Parere Favorevole

Arch. Vincenzo Bongiovanni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/01/2021

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2021  

“APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CIAL (CONSORZIO IMALLAGGI IN ALLUMINIO) E SOCIETA' 

SANGALLI GIANCARLO & C. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CAPSULE DI ALLUMINIO 

CONTENENTI CAFFE' POST CONSUMO” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000). 

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


