COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20
del 13.09.2011

Approvazione Regolamento gestione Centro di raccolta comunale per rifiuti
urbani ed assimilati.

Oggetto:
L’anno 2011
addì 13
del mese di settembre alle ore 18,30
nella Sala
Consiliare del Comune di Posada.
Alla 1^ convocazione in seduta “Straordinaria Urgente” di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:
SINDACO TOLA ROBERTO

PRESENTE

CONSIGLIERI

PRESENTI

COSTAGGIU RICARDO A.S.
DELEDDA ENNIO N.
DEMURU ANTONELLO M.
DEPALMAS GIOVANNA A.
FLORIS PATRIZIA
MANGIA PAOLA G.
PORCHEDDU DONATELLA
RUIU SALVATORE
SATTA SERGIO FRANCESCO
VARDEU EMILIO
VENTRONI MARCO A.
VENTRONI MAURIZIO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI N. 12

ASSENTI

SI

ASSENTI N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. Tola Roberto
nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa DELEDDA Graziella
Il Presidente nomina scrutatori i Sig.______________________________________________
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che con atto G.M. n.10 del 12.02.2010 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “Realizzazione Eco-Centro Comunale” da realizzarsi nella zona “D” artigianale
denominata “Sos Fossos”;
Che i suddetti lavori vennero finanziati con determina dell’assessorato Ambiente – RAS Sardegna
n.20557/902 del 06.10.2009 per l’importo di € 80.000,00, cofinanziati dal Comune di Posada per €
10.000,00;
Visto il certificato di ultimazione lavori;
Visto il contratto Rep.n.4 del 18.03.2011 siglato tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta CEP di
Dorgali, esecutrice dei lavori;
Atteso che il servizio di raccolta differenziata è stato regolarmente avviato nell’anno 2007 a cura
della Ditta Egea srl di Quartu S.Elena, per i Comuni di Posada, Torpè, Lodè;
Considerato che:
- ai sensi dell’art.198 del D.Lvo 152/2006 occorre dotarsi del regolamento che stabilisce i
criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- il regolamento in questione, definendo i criteri di cui sopra, individua le varie tipologie di
rifiuti speciali non pericolosi che per quantità e qualità possono essere assimilati ai rifiuti
solidi urbani e quindi debbono seguire il ciclo di raccolta e smaltimento previsto per gli
stessi, ovvero entreranno sia nel sistema di raccolta domiciliare con la cadenza prevista dal
calendario vigente e potranno anche essere conferiti nell’ecocentro comunale di prossima
apertura e secondo le modalità descritte nel disciplinare di gestione dell’ecocentro comunale
Acquisiti i pareri di cui al del D.Lgs. 267/2000:
-del Responsabile del Servizio LL.PP. e Urbanistica “Favorevole sulla regolarità tecnica” F.
ZIROTTU
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile in quanto il presente atto
non comporta spese;
Con voti unanimi
DELIBERA
-di approvare il regolamento comunale per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, secondo
quanto previsto dall’art. 198 del D. Lgvo 152/2006 e ss.mm.ii ( Testo Unico sull’ambiente) ed
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
-di dare atto che spettano al responsabile del servizio tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di Quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs
n.267/2000 dal 22.09.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA Graziella

