COMUNA DE IRGOLI
Su Sindigu

COMUNE DI IRGOLI
Il Sindaco

Irgoli, 28 de Natale 2012
Irgoli, 28 Dicembre 2012

Prot. N° 04/2013

ORDINANZA N. 36 DEL 28 dicembre 2012
Oggetto : ordinanza contingibile e urgente - Affidamento in Via provvisoria fino
all’espletamento del Nuovo appalto di raccolta , trasporto e smaltimento
RR.SS.UU dell’Ecocentro Comunale . Raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati
nelle periferie e nell’argine del fiume Cedrino .
Su sindigu
Il Sindaco
Premesso che il Comune di Irgoli dispone , completamente ultimato e
funzionante di un Centro di raccolta differenziata Comunale ( ecocentro di tipo “
A “ secondo la classificazione delle linee guida della R.A.S. – punto 2.1.4.1 ) ;
che , con deliberazione n.13 del 24 maggio 2012 del Consiglio Comunale è stato
approvato il relativo regolamento di gestione ;
Dato atto che da diversi mesi perdura un grave inadempimento da parte della
ditta incaricata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di RR.SS.UU. che
non esegue la raccolta dei materiali ingombranti ;
Dato altresì atto che , nelle periferie del paese , nelle strade di accesso , lungo gli
argini del fiume Cedrino si registra sempre più intensamente il grave fenomeno
dell’abbandono indiscriminato di ogni e qualsiasi tipo di rifiuto creando oltre che
notevole danno all’immagine complessiva del paese , grave pregiudizio
ambientale ;
Vista in tal senso la relazione dell’istruttore di Vigilanza Luisa Floris in data 18
dicembre 2012 ;
Rilevato che , l’art. 54 , 2° comma del DLGS 267/2000 prevede che il Sindaco ,
quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico , provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
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prevenire ed eliminare gravi situazione compromissorie e pregiudiziali
all’erogazione di servizi essenziali alla collettività rappresentata .
Ritenuto necessario ed urgente affidare , in via provvisoria e , comunque fino
all’espletamento della nuova gara di appalto per il servizio di raccolta , trasporto
e smaltimento dei RR. SS. UU. scadente il 31 marzo 2013 , la gestione dell’
Ecocentro Comunale secondo le norme già definite con il regolamento
approvato con la già citata delibera Consiliare 13/2012 alfine di consentire a
tutti i cittadini di disporre di idoneo sito attrezzato e di personale all’uopo
incaricato per il conferimento dei rifiuti rientranti nella categoria riconosciuta all’
Ecocentro Comunale “ Tipo A “ delle linee guida RAS 2.1.4.1 ;
Ordina
Alla ditta Puggioni Giovanni Francesco , con sede in Irgoli nella Via Grazia
Deledda, n. 8 - :
1. L’apertura e la gestione dell’Ecocentro Comunale secondo le norme
stabilite dal regolamento comunale approvato con deliberazione n. 13
del 24 magio 2012 del Consiglio Comunale e secondo le ulteriori
disposizioni impartite dal responsabile dell’area del Servizio Tecnico
Manutentivo nelle giornate di Lunedì – Mercoledi – Venerdi – dalle ore
09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il Sabato dalle ore
09.00 alle ore 12,00 ;
2. Di provvedere alla raccolta e stoccaggio presso l’ Ecocentro Comunale
per il successivo smaltimento presso centro autorizzato dei rifiuti rientranti
nella categoria per la quale il predetto è classificato ( rifiuti non pericolosi
Linee Guida RAS punto 2.1.4.1 ) dai siti indicati nella già citata relazione
dell’Istruttore di vigilanza richiamata secondo le disposizioni impartite dal
responsabile dell’area del Servizio Tecnico Manutentivo ;
3. All’adempimento di cui al punto “ 2 “ la ditta Puggioni Provvederà sulla
base di successiva disposizione del responsabile del Servizio manutentivo e
LL.PP. previo accertamento in contradditorio delle quantità e della
qualità dei rifiuti da smaltire
Il responsabile d’ Area del Servizio tecnico Manutentivo e Lavori pubblici è
incaricato di dare pronta esecuzione al presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR Sardegna ,
entro 60 giorni , ai sensi della L. n. 1034/1971 , oppure , in via alternativa , ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , ai sensi del DPR 1199/1971 .
Su Sindigu
Il Sindaco
F.to Giovanni Porcu
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