
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 42 del 24.10.2017

Oggetto: Mozione sul blocco dell'impianto di trattamento di alcune tipologie di 
rifiuti gestito dal Tecnocasic

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquatto del mese di ottobre, nella sede 
comunale, alle ore 18:45, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

ACINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

AMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

ASERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

PMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  6

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - NICOLA RUGGIU - ROSALIA 
SECHI - ANDREA PISU - LAURA PETRONIO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  nota  di  protocollo  n°  23593  del  29.09.2017  i  Consiglieri  comunali
Marco  Cinelli,  Luciano  Muscas,  Monica  Soro  e  Ignazia  Ledda  hanno  presentato  la
seguente  mozione  avente  ad  oggetto  “Blocco  dell'impianto  di  trattamento  di  alcune
tipologie di rifiuti gestito dal Tecnocasic”:

PREMESSO che l'impianto di  trattamento di  alcune tipologie di  rifiuti  (legnosi,  plastica
dura, ingombranti) funziona a singhiozzo dal mese di marzo 2017 ed è giunto al blocco
totale a partire dal mese di maggio;

Considerato che questa situazione crea gravi difficoltà ai cittadini e alle amministrazioni
dell'area servita, la più popolosa di tutta la Sardegna;

CONSIDERATO  che  possa  verificarsi  una  breve  interruzione  del  servizio  per  guasti,
manutenzione degli impianti o per altre cause eccezionali, eventi che comunque devono
implicare soluzioni alternative

PRESO  ATTO  che  non  vi  è  alcuna  chiarezza  in  ordine  alla  ripresa  dell'operatività
dell'impianto, garantita prima al 31 agosto, poi al 30 settembre e oggi (forse) al 31ottobre;

Evidenziato  che  un  blocco  così  prolungato  crea  enormi  problematiche  di  ordine
ambientale, atteso che si sta moltiplicando a dismisura il fenomeno dell'abbandono nelle
campagne di tali tipologie di rifiuto, con conseguenti responsabilità anche penali a carico
delle amministrazioni interessate;

TENUTO  CONTO  che  la  salvaguardia  del  territorio  è  un  valore  fondamentale  per  la
Regione e per tutto il potere pubblico

VISTE le proteste che si sono levate da più parti per sollecitare l'individuazione di soluzioni
alternative perlomeno per lo stoccaggio provvisorio di questi rifiuti

CHIEDONO

Alla Sindaca e alla giunta comunale di adottare ogni utile iniziativa affinché
rappresentino la problematica agli organi competenti della Regione, i quali:

- studino un piano d'emergenza per affrontare l'emergenza attuale e futura, nello specifico
si chiede alla Regione di individuare aree idonee allo stoccaggio provvisorio di rifiuti.

si impegnino ad individuare risorse atte a risolvere le sopracitate criticità e alla necessità di
provvedere ad una bonifica tempestiva delle numerose discariche che si sono create nel
territorio.

Valutino se si possa studiare una soluzione che permetta temporaneamente di escluderli
dalla  raccolta  differenziata,  rispettando  tuttavia  l'impegno  dei  cittadini  virtuosi  nella
separazione e di considerare i quantitativi nel conteggio delle premialità dovute.”

Dato atto che presenta la mozione il Consigliere Serrau Mario Alberto;

Sentita la richiesta di chiarimenti della Consigliera Cardia Maria Fabiola, come riportata nel
verbale integrale della seduta;



Dato atto che esce il Consigliera Serra Francesco;

Sentiti  nell'ordine  gli  interventi  dei  Consiglieri:  Crisponi  Annetta,  Serrau  Mario  Alberto,
Cardia Maria Fabiola, Argiolas Antonio, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Sentito l'intervento dell'Assessore Pisu Andrea, come riportato nel verbale integrale della
seduta;

Dato atto che entra la consigliera Soro Monica e Mereu Martina;

Si passa alle dichiarazioni di voto:

La Consigliera Crisponi Annetta, con le motivazioni riportate nel verbale integrale della
seduta, dichiara il voto contrario;

Si passa alla votazione

Consiglieri presenti 15

Con 12 voti a favore, uno contrario, Consigliera Crisponi Annetta, due astenuti, consiglieri
Cardia Maria Fabiola e Spiga Mario,

DELIBERA

Di  approvare  la  seguente  mozione  presentata  dai  Consiglieri  comunali  Marco  Cinelli,
Luciano Muscas, Monica Soro e Ignazia Ledda, avente ad oggetto:

 “Blocco dell'impianto di trattamento di alcune tipologie di rifiuti gestito dal Tecnocasic”:

PREMESSO che l'impianto di  trattamento di  alcune tipologie di  rifiuti  (legnosi,  plastica
dura, ingombranti) funziona a singhiozzo dal mese di marzo 2017 ed è giunto al blocco
totale a partire dal mese di maggio;

Considerato che questa situazione crea gravi difficoltà ai cittadini e alle amministrazioni
dell'area servita, la più popolosa di tutta la Sardegna;

CONSIDERATO  che  possa  verificarsi  una  breve  interruzione  del  servizio  per  guasti,
manutenzione degli impianti o per altre cause eccezionali, eventi che comunque devono
implicare soluzioni alternative

PRESO  ATTO  che  non  vi  è  alcuna  chiarezza  in  ordine  alla  ripresa  dell'operatività
dell'impianto, garantita prima al 31 agosto, poi al 30 settembre e oggi (forse) al 31ottobre;

Evidenziato  che  un  blocco  così  prolungato  crea  enormi  problematiche  di  ordine
ambientale, atteso che si sta moltiplicando a dismisura il fenomeno dell'abbandono nelle
campagne di tali tipologie di rifiuto, con conseguenti responsabilità anche penali a carico
delle amministrazioni interessate;

TENUTO  CONTO  che  la  salvaguardia  del  territorio  è  un  valore  fondamentale  per  la
Regione e per tutto il potere pubblico



VISTE le proteste che si sono levate da più parti per sollecitare l'individuazione di soluzioni
alternative perlomeno per lo stoccaggio provvisorio di questi rifiuti

CHIEDONO

Alla Sindaca e alla giunta comunale di adottare ogni utile iniziativa affinché
rappresentino la problematica agli organi competenti della Regione, i quali:

- studino un piano d'emergenza per affrontare l'emergenza attuale e futura, nello specifico
si chiede alla Regione di individuare aree idonee allo stoccaggio provvisorio di rifiuti.

si impegnino ad individuare risorse atte a risolvere le sopracitate criticità e alla necessità di
provvedere ad una bonifica tempestiva delle numerose discariche che si sono create nel
territorio.

Valutino se si possa studiare una soluzione che permetta temporaneamente di escluderli
dalla  raccolta  differenziata,  rispettando  tuttavia  l'impegno  dei  cittadini  virtuosi  nella
separazione e di considerare i quantitativi nel conteggio delle premialità dovute.”



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE 

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/10/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/11/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/10/2017 al 14/11/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/11/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.10.2017

Deliberazione del Consiglio n. 42 del 24/10/2017


