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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

  

N. 23   Seduta del 27/12/2011 
  

   

 OGGETTO: Impianto di Trattamento dei R.S.U e Valorizzazione della Raccolta Differenziata a servizio 
dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia Oristano.  Approvazione della bozza di 
convenzione. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE  alle ore 08,00 e SS. 
in ARBOREA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, nelle persone dei Signori: 
 
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X  
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco - Marrubiu X  
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X  
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X  
5 CERA Emanuele  Sindaco - S.N. D’Arcidano X  
      TOTALE 5  

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

  

************************************************************************ 
  

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

Richiamati: 

• la deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 25.10.2010 con cui si davano indirizzi affinché anche il 
servizio di Raccolta RSU del Comune di Terralba venisse incluso nel servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale di Arborea n. 39 del 31.05.2011, con la quale il comune di 
Arborea aderisce al servizio di raccolta e trasporto RSU gestito dall’Unione dei comuni del 
Terralbese a decorrere dal 01.01.2016. 

• la delibera della Giunta Comunale del Comune di San Nicolò d’Arcidano n. 81 del 01.06.2011, con 
la quale veniva approvato il progetto preliminare per i “lavori di completamento ecocentro 
comunale”; 

• la delibera della Giunta Comunale del Comune di Terralba n. 110 del 19.07.2011, con la quale 
veniva approvato il progetto definitivo per i lavori di “Completamento funzionale dell’Ecocentro di 
Terralba. 

Rilevato che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 
12  del 06.06.2011, sono stati  approvati il bando di gara e i relativi allegati per l’affidamento, mediante 
pubblico incanto, del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’Unione. 
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 del 02.08.2011 si 
procedeva all’indizione del pubblico incanto per l’affidamento del servizio di che trattasi. 
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Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 
19  del 06.10.2011, con la quale, a seguito del pubblico incanto andato deserto, si deliberava “Di 
fornire, per le ragioni espresse in premessa al responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Geom. 
Pitzus le seguenti direttive in relazione alla fase successiva della gara andata deserta per 
l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU: - mantenere gli stessi patti e 
condizioni del bando di gara andata deserta e, pertanto procedere, a termini di legge, alla 
aggiudicazione mediante procedura negoziata.” 

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 60 del 19.10.2011 si è 
provveduto ad attivare ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 apposita procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione di bando a seguito di una precedente procedura aperta andata deserta, 
per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili e gestione degli Ecocentri comunali”; 

Richiamata la determinazione n. 74 del 09.12.2011 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione 
provvisoria e conseguentemente è stato aggiudicato in via definitiva, in conformità all’art. 11 
comma 5 del D.lgs. 163/2006, il servizio di che trattasi in favore dell’A.T.I. tra Cooperativa di 
Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l, per la durata di 9 anni a partire dal 
01.01.2012. 

Considerato che a seguito dell’aggiudicazione definitiva, in data 27.12.2011 si è provveduto alla 
stipula del contratto Rep. n. 80 del 27.12.2011 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di 
Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l.;  

Considerato che, in riferimento al servizio di che trattasi ed in particolare al conferimento dei 
rifiuti, con nota prot. n.17102 del 20.12.2011 il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese ha 
inoltrato la bozza della Convenzione avente per oggetto “Impianto di Trattamento dei R.S.U e 
Valorizzazione della Raccolta Differenziata a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia Oristano” nella quale si precisa che i Comuni dell’Unione: 

� hanno l’obbligo del Conferimento nell’impianto del Consorzio Industriale Provincia di 
Oristano, sito in agro del Comune di Arborea, del secco residuo, dello spazzamento stradale 
e degli ingombranti allo smaltimento, mentre ogni destinazione alternativa verrà 
considerata gestione non autorizzata di rifiuti; 

� si impegnano a conferire in via esclusiva i propri R.S.U. ed Assimilabili, secondo la 
classificazione delle normative vigenti o che comunque in futuro regoleranno la materia, 
all’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito 
Territoriale Ottimale della provincia di Oristano e nell’attesa del completamento della linea 
relativa alla valorizzazione delle raccolte mono-materiali, si impegna a conferire presso 
l’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano esclusivamente la seguente tipologia di 
R.S.U.: sfalci e ramaglie (CER 200201), residui della pulizia delle strade (CER 200303), 
umido da raccolta differenziata e rifiuti mercatali (CER 200108 e 200302), frazione secca 
residua da R.D. e indifferenziata (CER 200301); 

Rilevato che il conferimento alla struttura attivata nell’Agro di Arborea, oltre ad essere un obbligo 
determina per i comuni appartenenti all’Unione un abbattimento dei costi relativi al trasporto dei 
rifiuti alle varie piattaforme attualmente utilizzate; 

Ritenuto, per quanto sopra, necessario provvedere all’approvazione della succitata bozza di 
Convenzione del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per procedere all’avvio del servizio 
relativo al conferimento dei R.S.U all’impianto di Trattamento dei R.S.U e valorizzazione della raccolta 
differenziata a servizio dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole a cura del Geom. Romano Pitzus per quanto concerne la 
regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
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Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge, 
 

 

DELIBERA 

 

di approvare la bozza della Convenzione del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese avente 
per oggetto “Impianto di Trattamento dei R.S.U e Valorizzazione della Raccolta Differenziata a 
servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia Oristano” nella quale si precisa che i 
Comuni dell’Unione: 

� hanno l’obbligo del Conferimento nell’impianto del Consorzio Industriale Provincia di 
Oristano, sito in agro del Comune di Arborea, del secco residuo, dello spazzamento stradale 
e degli ingombranti allo smaltimento, mentre ogni destinazione alternativa verrà 
considerata gestione non autorizzata di rifiuti; 

� si impegnano a conferire in via esclusiva i propri R.S.U. ed Assimilabili, secondo la 
classificazione delle normative vigenti o che comunque in futuro regoleranno la materia, 
all’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito 
Territoriale Ottimale della provincia di Oristano e nell’attesa del completamento della linea 
relativa alla valorizzazione delle raccolte mono-materiali, si impegna a conferire presso 
l’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano esclusivamente la seguente tipologia di 
R.S.U.: sfalci e ramaglie (CER 200201), residui della pulizia delle strade (CER 200303), 
umido da raccolta differenziata e rifiuti mercatali (CER 200108 e 200302), frazione secca 
residua da R.D. e indifferenziata (CER 200301); 

Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese di stipulare la convenzione 
di che trattasi; 
 
CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, 
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 4514, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

28.12.2011 al 12.01.2012, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 28.12.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


