
PROPOSTA DI ORDINANZA

N. 35  DEL 18/07/2007

UFFICIO PROPONENTE:  U.T.C. SERVIZI AMBIENTALI Servizi Ambientali

________________________________________________________________
Oggetto: MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI
               DUREVOLI DI ORIGINE DOMESTICA
________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che il Comune di TEMPIO PAUSANIA ha aderito al progetto in forma
associata, con delega alla comunità Montana n. 3 “Gallura”, per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati con modalità prevalentemente “porta a porta” al fine di aumentare le frazioni di
rifiuti da avviare al recupero e riciclo, contenere e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati
e lo smaltimento finale degli stessi in discarica, conferendo gli stessi presso l’impianto
integrato del Sub-ATO D3 sito in località Parapinta – S.S. 127 km. 41,00, di titolarità della
Comunità Montana n. 3 “Gallura”, ricadente nel territorio comunale di Tempio Pausania;

ATTESO che il Comune di TEMPIO PAUSANIA, per il tramite della Società GESENU S.p.A.,
incaricata dei servizi di gestione rifiuti solidi urbani e assimilati, ha avviato da tempo una
campagna di informazione alla raccolta differenziata prevalentemente “porta a porta” ed al
ritiro domiciliare dei beni durevoli fuori uso di origine domestica, tra cui frigoriferi e televisori
dismessi;

ACCERTATO che i rifiuti di cui sopra, nell’ambito dell’organizzazione del servizio finalizzata
a perseguire la massima efficienza ed economicità, necessitano di adeguate aree per uno
stoccaggio provvisorio al fine di ottimizzare sia il servizio di raccolta che il trasferimento agli
impianti per il recupero e riciclo del territorio nazionale o regionale;

CONSIDERATO che il Comune di TEMPIO PAUSANIA ha aderito al Progetto Regionale
denominato “Sardegna fatti bella”, attualmente in corso, per l’esecuzione della bonifica di
piccoli abbandoni di rifiuti di ogni genere su tutto il territorio comunale e per il cui
espletamento è necessario disporre di apposita area delimitata e autorizzata per l’accumulo
dei rifiuti separati, tra cui frigoriferi e televisori;

VISTA la nota Prot. n. 52286 del 15.05.2007 con la quale la Società GESENU S.p.A.
manifesta l’impossibilità di garantire la corretta raccolta domiciliare dei beni durevoli dismessi
quali frigoriferi e televisori in conformità alle norme che disciplinano lo stoccaggio provvisorio
presso l’area attrezzata dell’impianto integrato sito in località Parapinta – S.S. 127 km. 41,00,
ricadente nel territorio comunale di Tempio Pausania, essendo la stessa area sprovvista di
regolare autorizzazione;



PRESO ATTO del complesso iter autorizzativo avviato dalla COMUNITA’ MONTANA n. 3,
con domande inoltrate alla Regione Autonoma Sardegna con nota prot. n. 858 del
28.02.2006 e alla Provincia di Olbia Tempio con nota Prot. n. 2585 del 20/06/2006, con la
quale viene anche richiesta l’autorizzazione alle procedure di recupero di frigoriferi fuori uso
(CER 200123) e televisori dismessi (CER 200135), e all’apertura di un Ecocentro presso
l’area dell’impianto integrato sito in località Parapinta – S.S. 127 km. 41,00 ricadente nel
territorio comunale di Tempio Pausania;

PRESO ATTO altresì che, alla data odierna, non risultano autorizzati i conferimenti presso
l’area dell’impianto integrato sito in località Parapinta dei rifiuti con i CER 200123 (frigoriferi
fuori uso) e 200135 (televisori dismessi) e il funzionamento dell’Ecocentro presso il quale gli
utenti possono conferire tutte le tipologie di rifiuti;

RAVVISATA la necessità di garantire il ritiro dei rifiuti e la ricezione diretta da parte degli
utenti, finalizzata ad evitare ed arginare il fenomeno degli abbandoni che provocano
l’insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano che dell’igiene e
salute pubblica, come più volte segnalato sia dal concessionario del servizio di igiene urbana
che dal servizio di vigilanza comunale;

CONSIDERATO che la Comunità Montana sta provvedendo a reiterare la richiesta di
autorizzazione, agli organi competenti, per i CER 200123 (frigoriferi fuori uso) e 200135
(televisori dismessi) e per la gestione Ecocentro, adeguando la stessa alle ultime disposizioni
normative così come recentemente modificate;

RICHIAMTA la circolare n. 35832 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa
Ambiente - del 26.10.2006 che stabilisce le linee guida per la gestione degli ecocentri
comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento rifiuti;

RICHIAMATA la delibera 15/32 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa
Ambiente - del 19/04/2007 che introduce alcune semplificazioni sulle procedure autorizzative
di ecocentri comunali e aree attrezzate di raggruppamento rifiuti;

CONSIDERATO che l’abbandono incontrollato di tali categorie di rifiuti (frigoriferi domestici e
televisori) è fonte di degrado e di pericolo per la salute in quanto contenenti sostanze nocive
e che occorre salvaguardare le risorse e le bellezze naturali ed impedire, nel contempo,
qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell’ambiente mediante l’abbandono dei
rifiuti;

VISTO l’art 198 del Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi  connessi all’ambiente ed all’igiene e
sanità pubblica e, nel contempo, di garantire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicità richiamati anche dal D.Lgs. 152/2006;

VISTO il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e
dell’igiene ambientale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  86 del
31/10/2006;



VISTO l’art. 191 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, che prevedono l’adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di situazioni di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente a carattere esclusivamente locale per
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

O R D I N A

Che con decorrenza dal 19 luglio 2007 la raccolta dei rifiuti di origine domestica di seguito
elencati avvenga con le seguenti modalità:

� I beni durevoli dismessi, CER 200123 – frigoriferi e CER 200135 – televisori, raccolti
nel bacino di utenze domestiche servito dalla GESENU spa con modalità di ritiro domiciliare
o con recupero dal suolo pubblico, siano stoccati presso l’area attrezzata attrezzata
pavimentata, in apposito contenitore, situata presso l’impianto integrato sito in località
Parapinta – S.S. 127 km. 41,00, ricadente nel territorio comunale di Tempio Pausania, fino
alla formazione del carico utile;

� I beni durevoli dismessi, CER 200123 – frigoriferi e CER 200135 – televisori, saranno
avviati a recupero dalla GESENU spa presso centri regolarmente autorizzati;

� Gli utenti del Comune di Tempio Pausania che intendono disfarsi direttamente di beni
durevoli dismessi, CER 200123 – frigoriferi e CER 200135 – televisori, rifiuti ingombranti
ferrosi e non ed ogni altra tipologia di rifiuti urbani di origine domestica, possono accedere
direttamente all’area attrezzata situata presso l’impianto integrato sito in località Parapinta –
S.S. 127 km. 41,00, ricadente nel territorio comunale di Tempio Pausania, previo controllo
del personale addetto alla gestione della stessa area;

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune
e della stessa sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune, comunicato stampa, comunicato radio e affissione di manifesti.

Che la stessa sia trasmessa:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio;
- Al Ministro delle Attività produttive
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- All’Ass.to Ambiente della Provincia Olbia-Tempio;
- Al Comando Polizia Municipale, in quanto organo incaricato per la verifica dell’ottemperanza
del presente provvedimento;
- Alla GESENU spa, incaricata della raccolta dei R.S.U. sul territorio comunale;
- Alla COMUNITA’ MONTANA n. 3;
- All'Ufficio Stampa;
- All’U.T.C. Servizio Ambiente.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60
(sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente Della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Servizio Ambiente       Il Dirigente del Settore Tecnico

______________              (Ing. Giuseppe Pinna)

Tempio Pausania li  19 luglio ’07



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Sassari

ORDINANZA N.  35 DEL 19 LUGLIO 2007

IL SINDACO

Vista l’allegata proposta di ordinanza;

Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;

Vista la normativa vigente in materia;

O R D I N A

Di approvare l’allegata proposta di ordinanza che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in
archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì
   19 luglio ’0719/07/2007

f.to IL SINDACO

                                    (Dott. Antonio Pintus)


