
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                    Il Presidente       Il Segretario 
          F.to Rag. Gerardo Casciu               F.to Dott. Franco Famà 
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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 08/08/2014 al 23/08/2014 al n. 28. 
 
Uras, 08/08/2014.  
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                             F.to Dott. Franco Famà 
 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
| X | servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
| X | servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| X | servizio tecnico 
 | X | servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 038 

Del 28.07.2014 
Oggetto: Impianto di trattamento dei R.S.U. e Valorizzazione della Raccolta 
Differenziata a Servizio dell’Ambito Territoriale O ttimale della Provincia di 
Oristano. Approvazione schema convenzione aggiornata 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Luglio, con inizio previsto alle ore 
11.00 in Uras, nell’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
 
 

ASSENTI 
 
 
 

X 
X 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
 
Si da atto che la seduta ha avuto inizio alle ore 12.00. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione 
dei Comuni appresso riportata: 

Considerato che 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. per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e 
San Nicolò d’Arcidano (Arborea dal 01/01/2016), e lavori di adeguamento/completamento degli ecocentri 
comunali di Terralba e San Nicolò d’Arcidano.  

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); 

Richiamata la delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 23  del 27.12.2011, con 
la quale si deliberava 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”. 

Richiamata la Convenzione stipulata in data 30/12/2011 tra l’Unione dei Comuni del Terralbese, il 
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e l’impresa Intercantieri Vitadello S.p.a., che regola  i 
conferimenti presso l’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano. 

Richiamata la nota del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese pervenuta al prot. n. 1439 del 
13.04.2012, con la quale veniva trasmessa la bozza di Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione per il 
conferimento di RSU già sottoscritta. 

Considerato che è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo al fine della regolarizzazione contrattuale per il 
conferimento dei rifiuti caratterizzati dal codice CER 200307 – rifiuti ingombranti destinati allo 
smaltimento, presso l’Impianto di trattamento RSU di Arborea gestito dalla Intercantieri Vitadello S.p.a. 

Viste le comunicazioni della ditta Intercantieri Vittadello SpA Prot. N. U002-2687/14 del 23/05/2014 e n. 
U002-2993/14 del 10/06/2014, acquisite al Protocollo al n. 2508 del 17/06/2014, con le quali si comunica 
la necessità di un aggiornamento alla convenzione stipulata sia in quanto scaduta, sia a seguito del 
rilascio, con Determinazione Dirigenziale n. 248/2014 del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di 
Oristano, del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché a seguito della modifica del 
soggetto delegato alla firma per conto del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. 

Visto lo schema della convenzione aggiornata per le motivazioni suesposte e trasmessa in allegato alle 
predette note. 

Ritenuto, per quanto sopra, necessario provvedere all’approvazione dello schema di convenzione 
aggiornata, al fine di procedere alla successiva regolarizzare contrattuale per il 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; 

Tutto ciò premesso, si propone: 

di approvare lo schema della convenzione aggiornata “ per il conferimento di r.s.u. all’impianto di 
trattamento dei r.s.u. e valorizzazione della raccolta differenziata a servizio dell’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia Oristano”; 

di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese di stipulare la convenzione di che 
trattasi; 
 
Acquisito sulla proposta il parere favorevole del responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione 
per la regolarità tecnica; 
 
Esaminato lo schema di convenzione aggiornata; 
 
Ritenuto opportuno procedere in merito; 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare lo schema di convenzione aggiornata relativa all’Impianto di trattamento dei 
R.S.U. e Valorizzazione della Raccolta Differenziata a Servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Oristano allegato alla presente deliberazione. 
 
Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese alla stipula della 
medesima. 


