
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  26 del 08. 06. 2017 

OGGETTO: 

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili e gestione degli ecocentri comunali - Autorizzazione provvisoria al 
conferimento degli imballaggi in plastica presso l’impianto di trattamento e 
valorizzazione delle raccolte differenziate a servizio dell’Ato della Provincia di 
Oristano gestito dal Consorzio Pronvinciale Industriale dell’Oristanese sino al 
31/12/2017. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno otto del mese di giugno, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dal 22 Maggio 2017 l’impianto Trattamento dei Rifiuti Solidi 
Urbani e Valorizzazione delle Raccolte Differenziate a Servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Oristano sito ad Arborea in località Masangionis, è operativo come Centro di 
Selezione Spinta Corepla (CSS). 
 
PRECISATO quanto segue: 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



− un CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale 
e per colore del materiale plastico fra cui gli imballaggi in plastica (CER 150102) conferiti dal 
servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; in particolare il rifiuto in ingresso viene 
sottoposto a trattamenti di tipo meccanico finalizzati alla riduzione volumetrica e a successive fasi di 
vagliatura che consentono di rimuovere materiali estranei; 

− un bacino di raccolta è l’abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima 
Convenzione Corepla, una piattaforma di conferimento, una tipologia di raccolta, una tipologia di 
flusso ed eventualmente un centro comprensoriale (CC o piattaforma di trasferenza). 
 

RICHIAMATA la Convenzione n° 9219 del 20/05/2015 sottoscritta dall’Unione dei Comuni del 
Terralbese con COREPLA per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da 
raccolta differenziata per il periodo 01/01/2015-31/03/2019 ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI-
CONAI del 01/04/2014 e relativi Allegati Tecnici. 
 
VISTO l’Art. 5 dell’Allegato tecnico “Imballaggi in plastica” Accordo ANCI-COREPLA sottoscritto in 
data 06/10/2014 il quale prevede che per “il conferimento agli impianti di destinazione della raccolta 
differenziata, debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo di raccolta e in particolare per il 
conferimento monomateriale il materiale sfuso è conferito al CSS più vicino senza oneri per il 
Convenzionato, salvo problemi logistici e/o impiantistici di tale CSS”. 
 
DATO ATTO che per l’Unione dei Comuni del Terralbese Corepla ha attivato il Bacino di Raccolta n° 
9219027 comprendente i Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano, raccolta 
monomateriale, flusso A (raccolta domestica), piattaforma di conferimento e centro comprensoriale 
(CC) CAPRI di Guasila. 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 18 della Convenzione COREPLA su menzionata, il bacino di 
raccolta può essere variato. 
 
RITENUTO opportuno effettuare la modifica del bacino alla luce del subentro del Comune di Arborea 
nella gestione associata del servizio  raccolta dei rifiuti a cura dell’Unione dei Comuni del Terralbese a 
decorrere dal 01/01/2016, prevedendo il conferimento dei rifiuti imballaggi in plastica presso l’impianto 
di trattamento rifiuti sito ad Arborea località Masangionis gestito dal Consorzio Industriale Provinciale 
dell’Oristanese quale nuova piattaforma di conferimento più prossima al luogo di raccolta. 
 
ATTESO che: 
− Con nota prot. n. 1476 del 05/04/2017, l’Unione ha provveduto ad  inoltrare al Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Oristanese (CIPOR) apposita richiesta di informazioni riferite al  conferimento degli 
imballaggi in plastica presso l’impianto di Arborea; 

− Con nota mail del 18/05/2017, il CIPOR  ha comunicato che nessun costo  è dovuto per il 
conferimento degli imballaggi in plastica presso l’impianto di trattamento rifiuti sito ad Arborea e,  
che,  COREPLA resta comunque competente per la gestione delle frazioni estranee. 

 
VISTA la richiesta prot. n° 5065 del 21/12/2016,sollecitata con nota prot.. n° 2181 del 30/05/2017; con 
la quale la Coop. di Lavoro e Servizio Concordia di Terralba affidataria in ATI con CIS Costruzioni 
Deplano S.r.l. del  Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili , 
nonché, gestione degli ecocentri comunali per l’Unione dei Comuni del Terralbese ai sensi del Contratto 
Rep. N° 80 del 27/12/2011, tendente ad avere l’autorizzazione a conferire gli imballaggi in plastica 
presso il Comune di Arborea. 
 
VALUTATA la convenienza del conferimento degli imballaggi in plastica provenienti dal servizio di 
raccolta urbana dell’Unione dei Comuni del Terralbese presso l’impianto di Arborea gestito dal CIPOR 



in termini di razionalizzazione delle risorse economiche e ambientali, con considerevole  riduzione  
della distanza -  chilometri percorsi dai mezzi per il trasporto di tali rifiuti-  e, conseguente risparmio di 
spese di  carburante e riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera. 
 
VISTI i prospetti redatti dall’Ufficio Tecnico dai quali si evince che la variazione della piattaforma di 
destinazione degli imballaggi in plastica, comporta per l’Ente Unione una economia di spesa ari a € 
40.981,38, di cui € 37.950,00 = servizio di pressatura (conteggiato tenendo conto delle tonnellate 
pressate nell’anno 2016); ed € 3.031,38 =  spese di carburante (prendendo come riferimento la distanza 
dal Comune di Terralba, il numero di viaggi effettuati nell’anno 2016 e il prezzo del gasolio ENI 
Terralba al 01/01/2017 rif. Osservatorio Prezzi Carburante del Ministero dello Sviluppo Economico). 
 
RILEVATO altresì che, stimando il conferimento annuale di circa 575 tonnellate di plastica, il 
trattamento dei rifiuti presso il CSS di Arborea non necessita del servizio di pressatura e pertanto si 
determinerebbe una riduzione del relativo rimborso da parte del Consorzio di Filiera pari a €/t 36,11 per 
complessivi € 22.839,58, e la riduzione di € 1.161,50 circa a titolo di rimborso spese di trasporto pari a 
€/t 2,02 per distanza superiore a 25 Km. 
 
PRESO ATTO per quanto su esposto. 
 
ATTESO che le economie lorde complessive derivanti dalla variazione della piattaforma di 
destinazione degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata degli  RSU 
nell’Unione dei Comuni del Terralbese è pari a una stima di: 
− € 13.833,00 per l’Unione dei Comuni del Terralbese; 
− € 3.031,00 per la Coop. Concordia e Lavoro. 
 
RITENUTO di poter autorizzare il conferimento degli imballaggi in plastica presso l’impianto di 
trattamento rifiuti sito ad Arborea provvisoriamente sino al 31/12/2017

 

 al fine di verificare se dalle 
analisi merceologiche effettuate periodicamente, il materiale in uscita destinato a Corepla permane 
nel limite di conformità (presenza di determinate percentuali di frazione estranea) stabilito per la 
corresponsione del valore massimo degli incentivi (Flusso A) come sopra considerati. 

TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 
 

2) DI AUTORIZZARE provvisoriamente sino al 31/12/2017, il conferimento degli imballaggi in 
plastica provenienti dal servizio di raccolta urbana dell’Unione dei Comuni del Terralbese presso 
l’impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione delle Raccolte Differenziate 
a Servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano sito ad Arborea in 
località Masangionis, gestito dal Consorzio Provinciale Industriale dell’Oristanese. 

 
3) DI MODIFICARE il bacino di raccolta degli imballaggi in plastica sia per quanto concerne il 

numero dei comuni, che per quanto riguarda la variazione della piattaforma di destinazione. 
 

4) DI PRENDERE ATTO delle economie di spesa a carico dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
stimate in € 13.833,00 circa derivanti dalla variazione della piattaforma di destinazione. 

 



5) DI TRASMETTERE la presente a COREPLA unitamente al modulo per la variazione della 
convenzione in essere, al Consorzio Industriale Provinciale dell’Oristanese e alla Coop. 
Concordia per gli adempimenti di competenza. 

 
6) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. -
------------------- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 14.06.2017 al 29.06.2017 al n. 63/2017.  
 

Marrubiu 14.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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