PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1 – 08034 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it
Ordinanza n° 15 del 27.06.2019
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente – artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. –
Prosecuzione temporanea del servizio di igiene urbana.

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica
Sicurezza
PREMESSO:
− Che il Consiglio Comunale di Laconi, con deliberazione n. 9 del 19.05.2013, ha approvato
l'adesione alla gestione in forma associata sovra comunale del servizio di igiene urbana per la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, tra i Comuni di
Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Isili, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali,
Serri, Seulo e Villanovatulo, mediante delega alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo, come risulta dalla convenzione stipulata in data 04.06.2013;
− Che in data 12.05.2014 (rep, N. 3/2014) la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo stipulava con la Ditta Poddie Pasquale Redento, C.F. e P.I. 00677410912, con sede in via
Forreddos de Janas n. 6 a Tonara (NU), il contratto di appalto avente ad oggetto "il Servizio
associato per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Sarcidano e Barbagia di
Seulo, con scadenza al 02.01.2019;
− Che la società Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Cesena
(FC) Via Violetti n. 3361, C.F. e P. IVA 02252620402, con atto pubblico di repertorio n. 7516/2952
redatto dal notaio Marcello Porfiri in Cesena in data 29.12.2015, ha rilevato tutte le attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti dell’Impresa Poddie Pasquale Redento con sede a Tonara,
compreso il servizio di Igiene Urbana integrata nel territorio della Comunità Montana
Sarcidano Barbagia di Seulo e specificamente nei comuni di Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili,
Genoni, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanovatulo;
− Che la stessa Comunità Montana, non avendo indetto la gara d’appalto che le consentisse
di procedere al nuovo affidamento del servizio di igiene urbana con decorrenza 03.01.2019, si è
avvalsa della facoltà di proroga, riaffidando il servizio alla società Formula Ambiente fino alla
data del 30.06.2019;
− Che il Consiglio Comunale di Laconi, con deliberazione n. 1 del 01/02/2019, ha
approvato lo schema di convenzione per il servizio associato di igiene urbana, aderendo alla
proposta della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo e confermando la volontà di
continuare a svolgere tale servizio nel medesimo ambito territoriale, ponendo, in tal modo, la

stessa Comunità Montana nella condizione di elaborare un nuovo progetto di organizzazione e
gestione associata del Servizio di Igiene Ambientale sovra comunale e bandire la relativa gara
d’appalto per l’affidamento del servizio nel periodo successivo al 30.06.2019;
CONSIDERATO:
− Che alla data odierna la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo non ha
proceduto all’indizione di una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio associato di
igiene urbana e, pertanto, non può disporre una nuova proroga del servizio in favore del
Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale, con sede a Cesena (FC), comunicando tale
decisione solo in data 26/06/2019 con nota prot. 0002028;
− Che il Comune di Laconi, come confermato dal Responsabile del Servizio Tecnico di
questo Ente con nota prot. interno 3540, per quanto sopra esposto e rappresentato, non si trova
attualmente nella condizione di poter procedere autonomamente all’affidamento del servizio di
igiene urbana mediante l’espletamento di una gara d’appalto;
− Che, pertanto, a far data dal 01.07.2019, questo Comune si troverebbe nella condizione di
non poter garantire il servizio di igiene urbana, con conseguente grave pregiudizio delle
condizioni igieniche, sanitarie e ambientali su tutto il territorio comunale, con possibili
conseguenze anche per l’incolumità delle persone;
− Che la mancata prosecuzione del servizio da parte dell’attuale gestore potrebbe creare
una pericolosa situazione igienico sanitaria pregiudizievole per la salute e l'incolumità dei
cittadini, la tutela dell'ambiente nonché per l'ordine pubblico;
DATO ATTO che occorre provvedere con urgenza al fine di scongiurare l’ipotesi di una
interruzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a tutela
dell’ambiente di questo territorio e della salute delle persone;
VERIFICATA, stante la situazione sopra esposta e considerata la normativa correlata, la
necessità di adottare apposita ordinanza contingibile e urgente al fine di evitare che alla
scadenza del 30.06.2019 si interrompa il servizio di igiene urbana, scongiurando il verificarsi di
condizioni di grave pregiudizio per l’ambiente e per la salute pubblica;
VALUTATA l’opportunità e la necessità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza sindacale
per garantire la prosecuzione del pubblico servizio ad opera della Società Cooperativa Formula
Ambiente, fino alla data del 02.01.2020, nelle more dell’espletamento di una nuova gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana, che questo Comune, tramite la
Comunità Montana, avvierà immediatamente e, comunque entro il termine di cui all’art. 191
del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente evitare l'interruzione del pubblico servizio di
igiene urbana assicurato dal Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale, con sede in via
Violetti n. 3361 a Cesena (FC), in continuità con gli impegni contrattuali in essere alla data
odierna con la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, nel rispetto dei livelli di
servizio attualmente erogati, nonché agli stessi patti e condizioni;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO lo Statuto del Comune;
RAVVISATO il carattere della contingibilità e dell’urgenza per far fronte a imminenti
pericoli per la salute pubblica;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 50 e 54 comma
1, lett. a) e comma 4 dello stesso Decreto, in base al quale il Sindaco può provvedere

all’emanazione di atti contingibili e urgenti in materia emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica, la salute e la sicurezza delle persone;
ORDINA
In via temporanea ed urgente, al Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale, con sede
in via Violetti n. 3361 a Cesena (FC), nella persona del rappresentante legale Sig. Ivan Casadei,
di eseguire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per il periodo dal
01.07.2019 al 31.12.2019, su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste dal
contratto e capitolato speciale stipulato in data 12.05.2014 con la Comunità Montana Sarcidano
Barbagia di Seulo.
Si dà atto che la presente ordinanza decadrà immediatamente nella data di inizio del servizio
da parte dell’operatore economico risultante affidatario delle procedure di individuazione del
nuovo soggetto economico e la corrispondente stipula del contratto.
Ai competenti uffici comunitari la gestione amministrativa e finanziaria per rendere
esecutiva la presente ordinanza secondo la vigente convenzione associativa.
Stante l’urgenza, il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente le norma in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
notifica o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero,
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di notifica o conoscenza dell’atto.
AVVERTE
Che in caso di inottemperanza alle disposizioni contenute in questo atto saranno attuate tutte
le forme di tutela degli interessi di questo Ente previsti dalla legge, fatta salva la configurabilità
di ulteriori violazioni di rilevanza penale.
La presente è resa esecutiva mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di
Laconi ed è trasmessa e notificata, anche tramite PEC:
−

Al Prefetto di Nuoro Pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it

−

Alla Stazione Carabinieri di Laconi;

− Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale, con sede in via Violetti n. 3361 a Cesena
(FC);
− Al Presidente della XIIIA Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo presso la sede
legale dello stesso Ente;
−

Segretario generale Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo;

−

Al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Laconi;

−

Al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Laconi;

−

Al Segretario Comunale.
DISPONE

Di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 191, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
Dalla Residenza Municipale, 27 Giugno 2019
Il Sindaco
(Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu)

