
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   67   del   24.03.2016

Indirizzi per la campagna di informazione e sensibilizzazione 
nell'ambito del servizio di igiene urbana ambientale, di cui al 
contratto vigente n. 213 del 16.04.2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventiquatto del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- il Comune di Sestu, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in ragione delle proprie
scelte di programma e con riferimento a quanto disposto dal contratto in essere con la
società  aggiudicataria  del  servizio  di  igiene  urbana  ambientale,  può  provvedere  a
ponderare quale siano le forme più efficaci da attuare per le campagne di educazione e
informazione ambientale;

- il Comune di Sestu ha sottoscritto con la ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana
ambientale, la ditta C.N.S. Società Cooperativa, con sede in via della Cooperazione n. 3 –
40129 Bologna, il Contratto n. 213 del 16.04.2014, registrato a Cagliari il 30.04.2014, al n°
126 Serie I^;

Preso  atto  del  punto  13  dell'Offerta  Tecnica  allegato  al  contratto  di  cui  sopra,  è
contemplata fra le voci indicata, anche l'organizzazione di momenti informativi  pubblici,
rivolti alle utenze domestiche e non per sensibilizzare meglio la prevenzione dei rifiuti e
l'organizzazione di  incontri  con  gli  istituti  scolastici  presenti  nel  Comune di  Sestu,  per
rafforzare ulteriormente la sensibilità ambientale;

Preso atto che la scomposizione dell'offerta, il quadro economico finanziario del servizio di
igiene urbana ambientale allegato al contratto, prevede un plafon annuale appositamente
dedicato per tali finalità, per tutta la durata dell'appalto;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha fra i propri intendimenti quello di sviluppare il
filone  della  sensibilizzazione  ambientale  nei  confronti  delle  scuole,  mediante  progetti
specifici;

Atteso che le campagne di sensibilizzazione ambientale sono oggetto di concertazione tra
l'aggiudicatario dell'appalto e l'Amministrazione Comunale;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA

di fornire gli indirizzi da tenere in considerazione per ciò che concerne la sensibilizzazione
ambientale che deve essere rivolta per l'annualità in corso, da settembre 2015 a agosto
2016,  ma anche  per  gli  anni  successivi,  i  cui  spunti,  da  rivolgere  principalmente  alle
scuole, debba possibilmente coinvolgere in qualche modo anche le famiglie degli alunni
chiamati  in  causa,  mediante  lo  sviluppo  di  almeno  uno  o  più  progetti,  sino  a  totale
esaurimento delle risorse annuali previste nell'offerta tecnica, che qui di seguito vengono
meglio esplicitati:

-  gite  scolastiche  presso  le  piattaforme  e  gli  impianti  di  trattamento  e  recupero  dei
principali  rifiuti  raccolti  nel  territorio  comunale,  come,  a  titolo  d'esempio,  l'umido,  la
plastica, il vetro e le lattine, la carta, ecc..;

- creazione di un cortometraggio che coinvolga i bimbi, ma anche i genitori, sulle tematiche
ambientali e sulla prevenzione, il cui prodotto verrà pubblicato e veicolato nell'ambito delle
campagne di informazione curate dal Comune di Sestu;

-  individuazione  di  un  plafon  da  destinare  a  progetti  per  alunni  delle  scuole  che,
coinvolgendo i genitori, si siano maggiormente distinti per una spiccata separazione mirata
ad un recupero dei  rifiuti,  nell'ottica  “rifiuti  = risorsa”,  come ad esempio un contributo,
seppur  sperimentale,  e  non  superiore  a  €  50,00,  per  utenza  regolarmente  censita,  a



indiretta riduzione del costo Tari alle famiglie delle classi o degli alunni realmente coinvolti;

-  realizzazione di  percorsi  attrezzati  per  la ginnastica  all'aperto realizzati  con materiali
riciclabili  e/o riciclati  in  siti  individuati  opportunamente dagli  uffici  dell'Area Tecnica del
Comune di Sestu;

di  dare  atto  che  l'attivazione  di  uno  o  più  progetti  di  cui  sopra,  debbano  essere
concretizzati entro agosto 2016;

di  demandare  al  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici,  l'adozione  degli  atti  tecnico-
amministrativo  consequenziali,  procedendo  al  contempo  alle  dovute  comunicazioni
all'attuale società affidataria del servizio di igiene urbana ambientale; 

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del citato D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO UGO SCARTEDDU

Data   23/03/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
31/03/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/03/2016 al 15/04/2016 (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 
24/03/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.03.2016

Deliberazione della Giunta n. 67 del 24/03/2016


