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Prot. n° 

ORDINANZA N. 10 

 

OGGETTO: Piattaforma ecologica comunale di via Montello in Cogliate 

   

IL SINDACO 

 

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n° 238/2008 del 04/07/2008 prot. 161747/2008, avente 

per oggetto “Rinnovo alla gestione della Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani, sita in Comune di Cogliate – via Montello, titolare Comune di Cogliate”. 

 

Richiamata l’ordinanza sindacale n° 38 del 28.11.2017 di pari oggetto; 

 

Dato atto che l’ufficio competente ha già trasmesso tutta la documentazione necessaria agli appositi 

organi di controllo e verifica deputati al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo della 

Piattaforma Ecologica Comunale di via Montello, e che sono tutt’ora in corso le necessarie 

procedure istruttorie; 

 

Dato atto che un’eventuale chiusura della piattaforma ecologica comunale causerebbe gravi 

problemi di natura igienica e sanitaria, nonché gravi danni economici all’ente e che sussiste pertanto 

la contingibilità di garantire continuità al servizio, usufruendo degli spazi attualmente destinati allo 

scopo; 

 

Visto l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

 

Visto l’art. 117 del D.lgs. 31/03/1998 n° 112; 

 

ORDINA 

 

Di utilizzare come piattaforma ecologica comunale per la raccolta di diverse tipologie di rifiuti 

raccolti in forma differenziata, lo spazio recintato con accesso da via Montello, tutt’ora destinato 

allo stesso scopo e preventivamente autorizzato con Autorizzazione dirigenziale della Provincia di 

Milano con atto 238/2008 prot. 161747/2008 e con successiva ordinanza n° 38 del 28.11.2017. 

 

La presente ordinanza ha validità fino all’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione da parte degli 

organi competenti. 

 

L’Ufficio Ecologia/Manutenzioni è incaricato all’osservanza della presente ordinanza.  

 

Copia della presente ordinanza viene pubblica all’Albo Pretorio. 

 

Cogliate 01.03.2018 

 

           IL SINDACO 

                  Giuseppe Mario Minoretti 
Firma anagrafica omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993 

Il presente documento è conforme all’originale agli atti. 


