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POSIZIONAMENTO TEMPORANEO CASSONE SCARRABILE 
ALL'INTERNO DELL'AREA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 
IN LOC. IS CORAS, DEDICATO AL CONTENIMENTO DEI RIFIUTI 
DERIVANTI DALLE RACCOLTE EFFETTUATE NEL TERRITORIO 
COMUNALE, CODICE CER 20 03 03.



IL SINDACO

Premesso che il Comune di Sestu, tramite la Soc. Formula Ambiente,  gestore esecutivo
della  società  C.N.S.  attuale  affidataria  del  servizio  di  gestione  urbana  ambientale  del
Comune di Sestu, effettua il prelievo di rifiuti dei residui della pulizia stradale derivanti dalle
raccolte effettuate nel territorio comunale;

Considerato che la Soc. Tecnocasic S.p.A., ha comunicato con propria nota Prot. 13683
del 29.08.2012, agli atti in data 31/08/2012 con Prot. n. 13973/2012, la sospensione del
servizio di accettazione dei rifiuti solidi urbani di cui al codice CER 20 03 03 “rifiuti della
pulizia della strade” all'impianto di trattamento chimico-fisico consortile di Macchiareddu, a
partire dal 03 settembre 2012 e presumibilmente sino a tutto il 12 settembre 2012, per
urgenti e indilazionabili interventi di manutenzione nella linea di trattamento chimico-fisico
ed inertizzazione consortile;

Considerato che l'attività di raccolta in particolare dei rifiuti dei residui della pulizia stradale
(cod.  CER 20  03  03)  viene  svolta  dallo  spazzamento  stradale  meccanizzato  e  che  il
veicolo è impossibilitato a recarsi direttamente ad un impianto più lontano rispetto a quello
del Casic;

Dato  atto  che  si  rende  necessario,  per  le  ragioni  di  cui  sopra,  posizionare
temporaneamente  n.  1  contenitore  scarrabile  a  tenuta  stagna  all'interno  degli  spazi
dell'Ecocentro,  dedicato al  contenimento dei  rifiuti  derivanti dalle raccolte effettuate nel
territorio comunale – codice CER 20 03 03, nel quale i cittadini possono anche conferire
direttamente;

Considerato che i residui della pulizia stradale raccolti nel servizio (cod. cer. 200303) di
igiene urbana fanno parte della raccolta differenziata attuata presso il Comune di Sestu
svolto anche mediante l'utilizzo dell'Ecocentro comunale, luogo di deposito temporaneo
dei materiali differenziati;

Considerato  che  nell'ambito  della  prosecuzione  del  servizio  di  igiene  urbana  e  senza
aggravio di costi per l'Amministrazione Comunale possono essere adottati dei sistemi di
raccolta e conferimento che consentono, anche in occasione di necessità, di rendere più
efficiente il servizio;

Richiamate/i:

• la  normativa nazionale e regionale in vigore,  che impone ai comuni l'attività dei
servizi di raccolta dei rifiuti sparsi lungo le strade e le aree comunali,

• l'art.  14 del  D.  L.  n.  285  del  30/04/1992  (Codice della  Strada)  nel  quale  viene
disciplinato che l'onere di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze
ed arredo, con l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti prelevati, grava sugli
enti proprietari delle strade;

• il  D.Lgs.  152/2006  (Testo  Unico  Ambientale)  all'art.  198  prescrive  altresì  che  i
comuni  concorrono  a  disciplinare  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  con  appositi
regolamenti  che prevedono,  tra  l'altro  le  modalità  di  conferimento  della  raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Ritenuto di dover proseguire l'attività del servizio di ritiro dei rifiuti dei residui della pulizia
stradale, prevedendo che il cassone di tali rifiuti venga posizionato temporaneamente per
il  tempo  strettamente  necessario  fino  alla  ripresa  della  ricezione  degli  stessi,  presso
l'impianto  del  TECNOCASIC  in  loc.  Macchiareddu,  all'interno  dell'area  comunale
dell'Ecocentro  sito in loc. “Is Coras”;

Ritenuto  che si  debba provvedere a  disporre  agli  uffici  competenti  l'adozione di  tutti  i
procedimenti tecnico-amministrativi  per l'avvio a smaltimento finale di detti  rifiuti  presso



altro impianto autorizzato sino alla ripresa del regolare funzionamento degli impianti del
Tecnocasic; 

Visto l'art.  50 – comma 5° -  del  D.Lgs.  18 Agosto  2 000 n° 267 e  ai  sensi  del  D.Lgs
152/2006 art.  191, che conferisce al Sindaco competenze di emanazione di  ordinanze
contingibili e urgenti a tutela dell'igiene e salute pubblica in ambito comunale;

ORDINA

alla  ditta  Consorzio  FORMULA AMBIENTE Società  Cooperativa,  in  qualità  di  gestore
esecutivo  della  società  C.N.S.  attuale  affidataria  del  servizio  di  gestione  urbana
ambientale del Comune di Sestu, con sede in via Violetti n° 3361 – 47521 Cesena (FC), a
sua totale cura e spese, di provvedere a:

1. posizionare  temporaneamente  all'interno  dell'area  dell'Ecocentro  comunale,
massimo n. 1 contenitore scarrabile a tenuta stagna, dedicato al contenimento dei
rifiuti  derivanti dalle raccolte effettuate nel territorio comunale “residui della pulizia
stradale  cod.  CER  20  03  03”,  nel  quale  i  cittadini  possono  anche  conferire
direttamente; 

2. tenere posizionato detto cassone per un periodo limitato e comunque per il tempo
necessario  alla  ripresa  del  regolare  funzionamento  degli  impianti  della  Soc.
TECNOCASIC in Loc. Macchiareddu; 

3. avviare tutti i procedimenti tecnico-amministrativi per l'avvio a smaltimento finale di
detti  rifiuti  presso  altro  impianto  autorizzato  sino  alla  ripresa  del  regolare
funzionamento degli impianti del Tecnocasic;

4. ritirare definitivamente dal sito il contenitore in questione al termine del periodo di
fermo impianto della Soc. TECNOCASIC.

che copia del presente provvedimento venga pubblicato secondo le forme e le modalità
previste per norma e trasmesso:

� al  Consorzio  FORMULA  AMBIENTE  Società  Cooperativa,  con  sede  presso  via
Violetti n° 3361 – 47521 Cesena (FC);
� al Settore Ambiente e Servizi Tecnologici dell'Ufficio Tecnico Comunale, Sede;
� All'Ufficio Polizia Municipale, Sede.

Il Sindaco
Dott. Aldo Pili


