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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 099

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

Del 31.05.2012

Servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani all’impianto di
trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata a servizio
dell’ambiente territoriale ottimale della Provincia di Oristano.

Il trentuno maggio 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
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 899, con decorrenza dal 05.06.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Considerato che il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese:
- era stato individuato quale ente attuatore del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (di
seguito R.S.U.) ed assimilabili, nell'ambito del programma approvato dalla Regione Autonoma della
Sardegna con deliberazione della G.R. n. 36/107 del 18.07.1986;
- era stato individuato nel piano di gestione dei rifiuti della Regione Sardegna quale soggetto
attuatore dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e valorizzazione delle raccolte
differenziate al servizio dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano.
Considerato che la Provincia di Oristano, Assessorato all'Ambiente, con determinazione del dirigente
del Settore Tutela Ambientale ed Ecologica, n. 323 del 04.08.2008, ha rilasciato l'autorizzazione
integrata ambientale all'esercizio dell'operazioni di selezione e trattamento dei rifiuti nella annessa
discarica di servizio all'impianto del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, titolare
dell'impianto in argomento sito in agro di Arborea, gestita dalla ditta Intercantieri Vittadello s.p.a.,
con sede in Limena (PD), via L. Pierobon 46, concessionaria dell'impianto.
Preso atto che il Comune è stato inserito dalla R.A.S. tra i Comuni autorizzati al conferimento dei
rifiuti al suddetto impianto di selezione e trattamento a partire dal 02.01.2012 e che nessun altro
impianto è autorizzato a ricevere detti rifiuti prodotti da questo Comune.
Vista la deliberazione della G.C. n. 220 del 22.12.2011, con cui è stato approvato lo schema di
convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani all’impianto di trattamento e valorizzazione

della raccolta differenziata a servizio dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano, tra
la ditta Intercantieri Vittadello, il Comune di Mogoro e il Consorzio Industriale Provinciale
dell'Oristanese.
Considerato che la convenzione deve essere integrata al fine di regolarizzare il conferimento presso
lo stesso impianto dei rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento (CER 200307).
Visto l’atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione, trasmesso dal Consorzio Industriale Provinciale
Oristanese in data 19.04.2012, prot. 5139.
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 maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di approvare l'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani
all’impianto di trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata a servizio dell’ambiente
territoriale ottimale della Provincia di Oristano, allegato alla presente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di trasmettere copia della presente al Consorzio Industriale Provinciale dell’Oristanese.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

