PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1– 08034 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it

Ordinanza n° 17 del 14.08.2019
Oggetto: Articolo 191 del Codice dell’Ambiente – Poteri sostitutivi per deposito temporaneo di
rifiuti in un’area di proprietà comunale in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da
Laconi.

Visto l’appalto per la gestione del servizio di igiene urbana e servizi ambientali che la Comunità
Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, al cui ambito appartiene il Comune di Laconi, ha affidato
alla Ditta “Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale”, costituita in Italia, con sede
legale in Cesena (FC) Via Violetti n. 3361, codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle
imprese di Forlì-Cesena 02252620402, numero R.E.A. 252025;
Vista la normativa nazionale e regionale in vigore, che impone ai comuni l’attivazione dei servizi
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e le relative percentuali minime che gli stessi devono
raggiungere;
Visto, in particolare, l’allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n.
15/32 del 30/03/2004 e ss.mm.ii. che prevede l’applicazione di consistenti penalità, in termini di
maggiorazioni tariffarie di smaltimento, per i comuni che non abbiano raggiunto le percentuali
fissate di raccolta differenziata;
Considerato che, attualmente, i sistemi di raccolta che possono garantire il raggiungimento di tali
obiettivi sono quelli di raccolta differenziata domiciliare, cosiddetta “porta a porta”, e che
l’adozione di tale metodologia comporta necessariamente la realizzazione di centri di
raggruppamento temporaneo dei rifiuti raccolti in forma differenziata, ove altresì, l’utenza abbia la
possibilità di conferire in determinati giorni e orari, i rifiuti differenziati prodotti, ciò anche al fine
di evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nel territorio;
Considerato, altresì, che l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che i comuni concorrano a
disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che prevedano, tra l’altro le
modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilabili, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere
il recupero degli stessi;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che conferisce al Sindaco in qualità di
Autorità Locale l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’igiene pubblica in
ambito comunale;
Visto l’art. 191, parte quarta - norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
del Dlgs 152/2006, il quale dispone che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul
potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio
nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Sindaco può emettere, nell'ambito delle sue competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
Considerato che con le attuali modalità operative adottate per la gestione dei rifiuti nel territorio
ed a causa della mancanza di un Centro Servizi e di un’Area Attrezzata di Raggruppamento si
potrebbero verificare diversi problemi di natura ambientale che rischierebbero di creare pericolo
per l’incolumità e la salute pubblica;

Considerato, inoltre, che l’appalto di igiene urbana della Comunità Montana Sarcidano Barbagia
di Seulo prevede la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in occasione delle festività che si
tengono nei vari Comuni Associati, con ritiro giornaliero in orari compatibili con le attività e i riti
dei festeggiamenti, anche mediante l’installazione di contenitori di dimensioni e numero adeguato;
Dato atto che nei giorni 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Agosto e 1 e 2 Settembre 2019 si terranno a Laconi
i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi durante i quali, per il suo
importante esempio religioso, il paese già noto luogo di fascino paesaggistico e religioso della
Sardegna, sarà meta di migliaia di devoti e turisti;
Preso atto che durante i giorni in cui si svolgeranno i festeggiamenti, in conseguenza dello
straordinario afflusso di persone, si rende necessario potenziare adeguatamente il sistema di
raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani per evitare problemi igienico sanitari ai visitatori e di
inquinamento ambientale;
Posto che al fine di sopperire alle citate carenze del servizio e per consentire il deposito
temporaneo dei rifiuti prima del trasporto a distanza è stata individuata un’area, di proprietà
comunale, sita nella località Tradalla, Zona PIP, dove potranno essere posizionate delle casse
scarrabili per il conferimento separato dei rifiuti;
Verificato che a seguito del posizionamento di cassoni scarrabili nell’area predetta non si
verrebbero a creare problemi di impatto ambientale e naturalistico;
Dato atto che il travaso e la messa in riserva sono modalità operative proprie della raccolta
differenziata dei rifiuti;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/32 del 19 aprile 2007;
Vista la Circolare 35832 del 26/10/06 dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente con la quale si
chiariscono le procedure autorizzative e le caratteristiche tecniche e gestionali minime per le aree
attrezzate di raggruppamento;
ORDINA
al “Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale”, costituita in Italia, con sede legale
in Cesena (FC) Via Violetti n. 3361, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese
di Forlì-Cesena 02252620402, numero R.E.A. 252025, di gestire, in deroga alle normali procedure
autorizzative previste dal D.Lgs. n. 152/2006, il posizionamento di due cassoni scarrabili presso
l’area di proprietà comunale, sita nel Comune di Laconi (OR), in località Tradalla, Zona PIP, per il
conferimento delle seguente frazione di rifiuto prodotti in occasione della festa in onore di
Sant’Ignazio:
 Rifiuti Indifferenziati (Secco Residuo) CER 20.03.01;
il Consorzio Formula Ambiente dovrà altresì attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie:
1. posizionare 2 cassoni a tenuta stagna della capacità di circa 25 mc per il conferimento della
frazione Secco residuo;
2. i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta di varie
dimensioni, a seconda della tipologia di rifiuto e in nessun caso potranno essere a diretto
contatto con il suolo.
3. i contenitori, della dimensione massima di 20 mc cadauno dovranno essere svuotati non
appena verrà ultimato il carico utile, compatibilmente con gli orari di apertura degli
impianti e gli appuntamenti fissati da questi ultimi per il conferimento;
4. il travaso dagli automezzi alle casse scarrabili e tutte le altre operazioni di movimentazione
dovranno avvenire avendo cura di non disperdere i rifiuti sulla pavimentazione e nelle
aree circostanti. L'area dovrà mantenersi in perfetto ordine e con la massima pulizia dei
piazzali, e in nessun caso dovranno fuoriuscire percolati dai contenitori dei rifiuti.
5. il tutto dovrà essere identificato negli appositi F.I.R..
La presente ordinanza, che ha validità di 20 giorni a decorrere dalla data odierna, ha carattere
straordinario e temporaneo e viene disposta nelle more dell’apertura delle strutture di supporto
alle attività di gestione integrata dei rifiuti avviata nel Comune di Laconi con la conseguente
differenziazione dei Rifiuti.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:
→
→
→
→
→
→
→
→

Alla Ditta Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale;
Alla Prefettura di Oristano- Oristano;
Al Comando stazione Carabinieri di Laconi – Laconi;
Al Responsabile del Servizio Tecnico – Sede;
Ufficio Polizia Municipale – Sede;
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente – Cagliari;
Provincia di Oristano – Oristano;
All’Albo pretorio del Comune.

A norma dell’Art. 3, comma 4° della Legge 7.8.1990, n° 241, si avverte che avverso la presente
Ordinanza in applicazione della Legge 6.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Cagliari, oppure in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.

(Dott.ssa

Il Sindaco
Anna Paola

Zaccheddu)

