
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   118   del   01.08.2014

Variazione modalità raccolta servizio igiene urbana - agglomerato di 
Cortexandra. Proroga operatività G.M. n.113/2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Richiamata la deliberazion della G.M. n. 113 del 18/07/2014 avente ad oggetto : 
“Modifica della modalità di raccolta, da individuale a condominiale, per i resi-
denti dell'agglomerato di Cortexandra, iniziando dalla via 8 Marzo per poi  
estendersi alle altre vie del quartiere”  con la quale sono state modificate le moda-
lità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nell’agglomerato urbano di Corte-
xandra, con decorrenza dal 4 agosto 2014;

Tenuto conto dell’esigenza di far pervenire ai cittadini residenti nelle zone interessate 
un’informazione capillare sulle novità relative al servizio di raccolta dei rifiuti;

Considerato che un rinvio della decorrenza delle nuove modalità si rende opportuno 
per consentire ai condomini di adottare le misure necessarie per ottemperare alle 
nuove specifiche del servizio;

Ritenuta tuttavia necessaria la soluzione delle criticità dovute alla presenza dei cas-
sonetti stradali la cui rimozione permetterebbe di raggiungere condizioni di maggior 
decoro del quartiere;

Di dare atto che la presente deliberazione non presenta riflessi sul bilancio dell'Ente 
in quanto non modifica gli accordi economici previsti dal contratto Rep. 213 del 
16.04.2014;

Per le motivazioni sopra espresse; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA

Di prendere atto della premessa;

Di  proprogare e pertanto rinviare al 15 settembre 2014 la data a partire dalla quale 
saranno operative le nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nell’agglome-
rato urbano di Cortexandra, già previste nel proprio atto n. 113/2014 sopra citato;

Di confermare le ulteriori prescrizioni contenute nel sopracitata deliberazione;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presentre atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134,  4° comma, del D .lgs. n. 267/2000



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE SPANU

Data   01/08/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (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 
_______________ per: 

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.08.2014

Deliberazione della Giunta n. 118 del 01/08/2014


