
 

 

COMUNE DI BARZANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ORIGINALE  

 

 

CODICE ENTE 1022 

 

DELIBERAZIONE N. 90 

DEL 24/09/2022 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: Accesso alla Piazzola ecologica di Ponte San Pietro da parte dei cittadini e 

ditte del Comune di Barzana. Presa d’atto accordo con soc. G.ECO S.r.l.   

 

 

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 10:00, nella 

Sala delle adunanze. 

 

Vennero formalmente oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, 

legalmente composta ai sensi dell’art. 47 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 17 dello 

Statuto Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
   PRESENTI 

1 FENAROLI LUIGI Presidente SI 
2 MERATI TEODORO Assessore SI 
3 BONAITI STEFANIA Assessore SI 

 

   PRESENTI: 3                     ASSENTI: 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 

Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. Luigi Fenaroli, nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore del Comune Barzana, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   VISTA la convenzione in essere approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 29.09.2011 Approvazione della convenzione con i Comuni di 

Palazzago ed Almenno San Bartolomeo per la gestione in forma associata del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del funzionamento della 

piazzola ecologica” e la successiva Modifica della convenzione tra i Comuni di Palazzago, 

Barzana ed Almenno San Bartolomeo per la gestione in forma associata del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del funzionamento della 

piazzola ecologica, di cui alla deliberazione consiliare n. 16 del 18.05.2012; 

 

  RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18.08.2020, avente 

ad oggetto “Accordo per l'utilizzo del centro di raccolta rifiuti del Comune di Almenno 

San Salvatore gestito da Ecoisola S.r.l.”; 

 

  RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12.08.2021 avente 

ad oggetto “Approvazione appendice accordo per l'utilizzo del centro di raccolta di 

Almenno San Salvatore Gestito da Ecoisola SRL” con la quale si è deliberata la proroga 

della convenzione in oggetto; 

 

  VISTO che attualmente i cittadini residenti a Barzana e le ditte operanti sul 

territorio utilizzano la piazzola ecologica del Comune di Almenno San Salvatore per il 

conferimento dei rifiuti non differenziabili; 

 

  CONSIDERATO che l’accordo con il Comune di Almenno San Salvatore per 

l’utilizzo della piazzola ecologica poneva come termine per il conferimento il giorno 30 

settembre 2022; 

 

  RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all’individuazione di una 

struttura alternativa cui possano rivolgersi i cittadini di questo Comune a decorrere dal 1 

ottobre 2022; 

 

  SENTITA al riguardo la società G.ECO S.r.l., di cui il Comune di Barzana è socio, 

che ha prospettato la possibilità di utilizzare temporaneamente la piazzola ecologica sita 

nel Comune di Ponte San Pietro, gestita dalla medesima società; 

 

  SENTITA inoltre l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro che ha 

acconsentito all’utilizzo del Centro di raccolta da parte del Comune di Barzana per il 

tempo necessario per il tramite della società gestore della piazzola ecologica; 

 

  VISTA la nota ns. protocollo 7329 del 30.08.2022, con la quale G.ECO S.r.l. ha 

formulato la proposta economica al Comune di Barzana per l’utilizzo del Centro di 

Raccolta rifiuti di Ponte San Pietro a partire dal 1 ottobre 2022;   

 

  ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile 

del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 

1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 ; 

 

  VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il combinato disposto degli 

articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;  



 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto della proposta economica avanzata da G.ECO S.r.l. per l’utilizzo 

del centro di raccolta sito in Comune di Ponte San Pietro a partire dal 1 ottobre 

2022; 

2. Di dare mandato agli uffici competenti affinché dispongano gli atti necessari per 

dar seguito alla proposta economica formulata e conservata agli atti; 

3. Di informare la cittadinanza e le ditte operanti sul territorio di Barzana attraverso 

opuscoli informativi e mediante la pubblicazione dell’informativa sul sito ufficiale 

del Comune di Barzana; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di 

votazione separata e favorevole all’unanimità, a norma del 4° comma dell’art. 134 

del T.U. 18.08.2000, n. 2.  

   

  

_______________________________________________________________________ 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267 

 

Il sottoscritto Merati Teodoro, Responsabile del Settore Tecnico 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

      E S P R I M E 

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra 

indicata. 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

     Teodoro Merati 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267 

 

Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

E S P R I M E 

 

PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 

sopra indicata. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

     Dr. Luigi Fenaroli 

 



 

 

IL PRESIDENTE 

  Dr. Luigi Fenaroli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on line sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

Addì, 29/09/2022   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Vincenzo De Filippis  
 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 

giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Addì,  10/10/2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dr. Vincenzo De Filippis   

 

 

 

 

        

 

           

   

   

 

http://www.comune.barzana.bg.it/

