COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 191
del
06/06/2019

Registro di
settore n. 67
del 05/06/2019

OGGETTO: Gestione Ecocentro Comunale a supporto attività di Raccolta
Differenziata Rifiuti. Ditta Econord SpA di Varese. Autorizzazione
confluire reflui in pubblica fognatura. Presa atto parere Abbanoa SpA ed
autorizzazione di competenza. Integrazione documentazione allegata.

Il Responsabile del Servizio
Visti gli artt. 107, 109, e 177 del D.Lgs 267/2000, relative alle funzioni attribuite ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il decreto sindacale con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art 50, comma 7
del D.lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;
Avvalorata la propria competenza sull’adozione dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n° 267/2000, in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio.
Visto il D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 91 del 29/12/2010, regolarmente
esecutiva;
Visto Il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. recante Norme in Materie Ambientali ed in particolare l’art. 183 e l’art. 124;
Vista la Direttiva 2008/98/CE, relativa alle modalità applicative dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
Visto il D.M. 08.04.2008 del Ministero dell’Ambiente, che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani in forma
differenziata, ai sensi dell’art. 183 del Codice Ambiente, così come modificato dal Decreto 13 maggio 2009 e successive
mm.ii.;
Viste le Linee Guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di raggruppamento,
allegate alla nota della Regione Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente prot. n. 15808 del 27/07/2009;
Premesso che:
-

con atto costitutivo datato 14.09.07 rep. 25691, i Comuni di Lodine, Gavoi, Ollolai, Olzai, Tiana, Ovodda, Gavoi,
Oniferi hanno costituito l’Unione Comuni “Barbagia”, trasferito all’Unione il Servizio di raccolta rr.ss.uu. e approvato
nel contempo il relativo schema di convenzione;

-

con deliberazione assembleare n. 07 del 16.5.08, l’Unione Comuni ha accettato il trasferimento del servizio ed
approvato il suddetto schema di convenzione (sottoscritta in data 16/05/08 al N. 1/08 di Rep.);

-

con deliberazione CDA n. 10 del 23/10/12 l’Unione approvava il Capitolato dei Servizi di gestione integrata rr.ss.uu.
ed affidava al Resp. del Servizio Tecnico la dotazione finanziaria di €uro 5.165.090,80 per l'affidamento del servizio
stesso (affidato successivamente con determinazione n. 19 del 16.04.14 alla ditta Econord SpA di Varese per un
periodo di tre più due anni facoltativi);

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

-

-

con deliberazione G.C. n. 49 de 10.08.17 questo Ente, alla scadenza del termine dei 3 anni, ha provveduto alla
proroga per ulteriori 2 anni (come stabilito dal bando di gara), non essendovi motivi ostativi, avendo la Ditta titolare
correttamente gestito il servizio senza incorrere in sanzioni o ritardi;
con deliberazione G.C. n. 35 del 25.05.15 questo Ente ha provveduto all’approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo per la realizzazione della struttura in questione (Ecocentro Comunale), approvando con determinazione
n. 413 del 04.11.15 lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione;
la struttura (ubicata in territorio comunale - zona E agricola - ed individuata al CT F. 17 part. 725/p) è perfettamente
idonea all’uso cui è preposta poiché sono state eseguire a regola d’arte tutte le lavorazioni necessarie (comprese
quelle relative all’immissione in fognatura delle acque reflue), tali da rendere la struttura pienamente efficiente e
funzionante;

Considerato che si rende necessario procedere alla consegna e formale presa in carico della struttura comunale a
supporto del servizio di raccolta differenziata (Ecocentro – Tipo B), provvedendo anche all’autorizzazione allo scarico in
rete fognaria; Richiamati:
-

Il Regolamento di Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati, allegato alla Deliberazione G.R. n. 19/44 del 14.05.13;

-

Il Regolamento di Gestione dei Centri di Raccolta Comunale per i Rifiuti Urbani ed Assimilati adottato dall’Unione
dei Comuni “Barbagia” con Deliberazione CDA n. 7 del 02.03.2015 e fatto proprio anche da questo Ente;

-

La Direttiva regionale in materia di “Disciplina degli scarichi” di cui alla deliberazione G.R. n. 69/25/2018;

Vista la nota di Abbanoa SpA (prot. AD/gp_1235_DEP del 09/01/2018, con la quale si comunicava l’ammissibilità delle
immissioni nella pubblica fognatura e si indicavano le relative prescrizioni;
Considerato necessario prendere atto di tale parere alfine di consentire alla ditta Econord SpA, titolare del servizio
integrato di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei Comuni dell’Unione, di confluire i reflui in pubblica fognatura
provenienti dall’Ecocentro Comunale di Orotelli e rilasciare, di conseguenza per quanto di competenza e secondo
puntuale e precisa applicazione delle prescrizioni contenute nel parere anzidetto, l’autorizzazione di ammissibilità a
confluire reflui in pubblica fognatura.
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di Dare atto che la struttura in questione (Ecocentro Comunale Tipo B – dove possono essere introdotti rifiuti
pericolosi e non pericolosi derivanti dalle utenze domestiche e specifiche) è presa in carico e gestita dalla Ditta
Econord SpA – Servizi ambientali (Via Giordani n. 35 – 21100 Varese) titolare del servizio di raccolta differenziata
nei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni “Barbagia” e che tale struttura (ubicata nel territorio comunale di
Orotelli, al di fuori del centro abitato, in zona E agricola ed individuata al CT F. 17 part. 725/p,) è perfettamente
idonea all’uso cui è preposta poiché sono state eseguire a regola d’arte tutte le lavorazioni necessarie;
2. Di Prendere atto di quanto contenuto nel parere Abbanoa SpA (prot. AD/gp_1235_DEP del 09 gennaio 2018) con
cui si comunicava l’ammissibilità delle immissioni nella pubblica fognatura e si indicavano le relative prescrizioni
alfine di consentire alla suddetta Ditta Econord SpA di confluire i reflui provenienti dall’Ecocentro Comunale di
Orotelli in pubblica fognatura.
3. Di Autorizzare, per quanto di competenza e secondo puntuale e precisa applicazione delle prescrizioni contenute
nel succitato parere rilasciato da Abbanoa SpA, l’ammissibilità di confluire i reflui in pubblica fognatura provenienti
dall’Ecocentro Comunale di Orotelli alla Ditta Econord SpA, che è il soggetto gestore dell’ecocentro comunale;
4. Di Dare atto che l’orario di apertura del sito (con la presenza di personale idoneo e per non meno di 6 ore
settimanali) è stato concordato per i gg. Lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e che tale
modalità verrà portata all’attenzione degli utenti con l’ausilio di diversi strumenti quali: la pubblicazione negli organi
di stampa e l’apposizione di apposita cartellonistica (da parte del gestore) e la pubblicazione nel sito istituzionale
(da parte del Comune);
5. Di Dare atto che la presente Determinazione, sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet di
questo Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’articolo 23 del D.Lgs. n° 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA..” e
ss.mm.ii;
6. Di Attestare, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto.
7. Di Allegare il parere protocollo (prot. AD/gp_1235_DEP del 09 gennaio 2018) rilasciato da Abbanoa SpA come
sopra riportato, per farne parte integrante.
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8. Di Allegare inoltre, per farne parte integrante, la Planimetria relativa allo stato di fatto relativamente agli scarichi
fognari, ribadendo che la situazione ivi riportata è inerente e conseguente l’autorizzazione anzidetta.
9. Di Trasmettere copia della presente Determinazione e del parere di Abbanoa SpA in argomento all’Unione Comuni
Barbagia.

Il Responsabile del Procedimento
MELE LORENZO
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 06/06/2019
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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