COMUNE DI SELARGIUS
(Provincia di Cagliari)

OGGETTO: Fermo impianto di compostaggio CISA. Conferimento rifiuto umido organico
CER 200108 COMUNE DI SELARGIUS
Ordinanza n. 2 del 14/01/2020

IL SINDACO

Premesso che il conferimento del rifiuto umido –organico codice CER 200108 da parte del
Comune di Selargius presso l’impianto CISA di Serramanna è disciplinato da apposita
convenzione in scadenza al 7 Maggio 2020;
Considerato che in data 4 gennaio 2020, è pervenuta una comunicazione da parte del CISA
in merito all’impossibilità di conferire il rifiuto umido –organico presso il predetto impianto di
compostaggio di Serramanna –Loc Pruni Cristi, a causa di un improvviso e imprevisto fermo
tecnico;
Dato atto che nella medesima comunicazione veniva altresì individuato l’impianto VerdeVita
sito in Carbonia, quale discarica di soccorso;
Acquisita il giorno 13 Gennaio 2020 alle ore 18.22 un’ulteriore comunicazione indicante
stavolta l’indisponibilità della Società VerdeVita a ricevere il conferimento del rifiuto umido –
organico, indicando come “probabile la disponibilità di poter attivare un altro impianto di
soccorso solo da Mercoledì15.01.2020”;
Rilevato che, alla luce della tempistica sopra esposta, il 13.01.2020 è stata effettuata la
regolare raccolta del rifiuto umido come da calendario che in virtù delle esposte ragioni è
stata messa in giacenza temporanea, presso l’Isola Ecologica, una quantità pari a 24
tonnellate;

Recepito che ad oggi la permanenza del suddetto stoccaggio presenta rischi di natura
igienico sanitaria, onde per cui stante le problematiche riscontrate, nella giornata odierna è
stato richiesto formalmente al CISA di comunicare immediatamente un impianto di
compostaggio in grado di accogliere le giacenze, specificando che in caso di mancato
riscontro positivo, l’Amministrazione avrebbe provveduto in proprio conto alla ricerca di
apposita Piattaforma di conferimento;
Letto il riscontro all’uopo operato dal citato Consorzio, repertoriato al n. 1842 del 14.01.2020,
in cui informava dell’impossibilità del relativo impianto a ricevere conferimenti di materiale
organico, per ulteriori due settimane;
Accertato che la Ditta Villaservice di Villacidro è disponibile a ricevere i conferimenti ma
subordinatamente ed esclusivamente all’attivazione di un rapporto contrattuale diretto dei
Singoli Comuni con stessa e alle condizioni contrattuali da loro praticate;
Preso atto dell’interruzione con effetto immediato dell’attività di intermediazione da parte del
CISA, per le motivazioni testè esposte;
Ritenuto di dover provvedere in ossequio alle conclusioni formulate dal competente Direttore
d’Area e dal DEC di igiene urbana di questa Amministrazione;
Visto l’art. 50 TUEL, rilevate evidenti ragioni di natura igienico-sanitaria;
ORDINA
Al Direttore Area 05, con decorrenza immediata, di porre in essere tutti gli atti gestionali
necessari al conferimento del rifiuto umido organico presso l’impianto Villaservice di
Villacidro, qualificato dallo stesso CISA, come unica piattaforma disponibile, nelle more della
riattivazione dell’impianto di Serramanna.
INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo

regionale di Cagliari, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
giorni dalla comunicazione del provvedimento.
DISPONE CHE
La presente Ordinanza venga immediatamente trasmessa ai seguenti destinatari:
-

Al Direttore Area 05, l’Ing. Pierpaolo Fois;

-

Direttore Area 02, Dott.ssa Alessandra Cuccuru;

-

Alla Società villa Service

-

Al Cisa di Serramanna;
La presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul
sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.it
Il Sindaco
f.to Pier Luigi Concu

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

