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Oggetto: Centro di raccolta rifiuti denominato Ecocentro, sito in località Cortiaccia, destinato
al conferimento differenziato delle varie frazioni omogenee.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Paolo Frau

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 063
Del 05.04.2012

Centro di raccolta rifiuti denominato Ecocentro, sito in località
Cortiaccia, destinato al conferimento differenziato delle varie frazioni
omogenee.

Il cinque aprile duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 637, con decorrenza dal 13.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista l’autorizzazione dell’attuale centro di raccolta del 18.09.2007, prot. 5273/2007, rilasciata dalla
sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali, in regime di procedure semplificate, per le
operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. n. 152 del 03.04.2006.
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008
con cui sono state dettate nuove disposizioni per definire la disciplina delle stazioni ecologiche che
assumono la denominazione di “centri di raccolta comunali” destinati a ricevere, per il trasporto agli
impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle
utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro delle utenze domestiche e al conferimento di specifiche
tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e il
conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente in
materia.
Premesso che l’attuale disposto normativo in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, pone
ai comuni la necessità di individuare dei centri di raccolta, vale a dire delle aree presidiate e allestite
conformi a determinate caratteristiche strutturali e gestionali, per il conferimento differenziato delle
varie frazioni omogenee (DM Ambiente 8 Aprile 2008).
Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire ogni misura che agevoli la
corretta gestione dei rifiuti e l’incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate a

recupero, nonché persegua l’ottimizzazione dei servizi di igiene urbana nel rapporto costi/benefici.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 370/AT del 29.12.2010, con cui il
servizio per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata ed altri servizi di igiene
ambientale è stato affidato per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013, alla ditta COOPLAT, via L.F.
Menabrea n. 1, 50136 Firenze.
Visto il contratto d’appalto del servizio stipulato in data 08.09.2011, rep. 09, registrato a Oristano il
15.09.2011 al n. 632.
Vista la deliberazione della G.C. n. 101 del 30.07.2008, con cui è stato approvato ai sensi e per gli
effetti del D.M. 08.04.2008 il progetto dell’ecocentro comunale redatto dall’A.T.I. Ifras ed i lavori
sono stati pressoché ultimati.
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 25.07.2008, prot. 19387, con cui sono state
approvate le linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132/AT del 04.04.2012, con cui è
stato approvato il centro di raccolta comunale denominato Ecocentro, sito in loc. Cortiaccia ai sensi
del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132/AT del
04.04.2012 è stato approvato il centro di raccolta comunale denominato Ecocentro, sito in loc.
Cortiaccia.
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico ing. Paolo
Frau.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

