
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

ORDINANZA N°23 DEL 19/06/2020 
 
 

Oggetto

: 

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO SITO IN BAJA 

SARDINIA - VIA TRE MONTI. 

 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 
− la modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, per le utenze specifiche del territorio comunale di 

Arzachena, è quella denominata “Porta a porta”. 
− il servizio di raccolta avviato prevede il ritiro, a bordo strada, dei rifiuti in giorni prestabiliti; 
− le utenze specifiche (bar, hotel, attività commerciali) situate in Piazza Due Vele ed in Piazza dei Pini a 

Baja Sardinia, hanno difficoltà a conferire i rifiuti con il sistema “Porta a porta” (carenza di spazi dove 
posizionare i contenitori dei rifiuti, accessibilità limitata per i mezzi che effettuano la raccolta). 

− tale impedimento può comportare un aumento dell’abbandono abusivo e incontrollato dei rifiuti a danno 
delle strade ed aree pubbliche, determinando situazioni di degrado nonché di pericolosità igienico-
sanitarie; 

− per ovviare a tale situazioni questa Amministrazione intende predisporre l’apertura dal 22 giugno al 25 

ottobre c.a., di un punto di raccolta presidiato in Via Tre Monti a Baja Sardinia; 
− la conduzione della stessa è affidata al Gestore del Servizio di Igiene Urbana; 
− il Servizio, affidato alla ditta SCEAS Scarl, prevede il posizionamento di un adeguato numero di 

cassonetti di tipo stradale all’interno di un’area recintata, per il conferimento di ogni tipologia di rifiuto 
(secco, umido, carta, plastica, vetro, alluminio, etc.) ed il presidio della stessa, sette giorni su sette, con 
apertura dal lunedì alla domenica , dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; 

− l’esercizio di tale punto di raccolta è ritenuta da codesta Amministrazione comunale del tutto strategico 
ed imprescindibile all’interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quale servizio 
pubblico essenziale non interrompibile; 

PRESO ATTO che: 
− il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08.04.2008 ha 

provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all’art. 183 comma 1 lett.c) del D.Lgs 152/2006, 
la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”; 

− il D.M. 13.05.2009 ha integrato e modificato il D.M. 08.04.2008; 
− tale norma tecnica fissa una serie di criteri di natura gestionale, strutturale e abilitativa all’esercizio a cui 

i gestori devono necessariamente conformarsi; 
− come prescritto dall’art.1 c.1 del citato decreto, presso gli ecocentri o centri di raccolta alcune tipologie 

di rifiuto, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, vengono 
raggruppate per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, 
per le frazioni non recuperabili, di smaltimento; 

− il punto 4.2 dell’allegato I al suddetto Decreto contiene l’elenco dei rifiuti urbani conferibili presso il 
“centro di raccolta” o “ecocentro”; 

− un’area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, 
elencati in allegato al DM Ambiente 08.04.2008, al fine di un loro trasporto in impianti di recupero e 
trattamento, contribuisce al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata attuato in ottemperanza 
al Piano Regionale dei Rifiuti della Sardegna ed al raggiungimento degli obiettivi in termini percentuali 
che l’Ente intende conseguire per innescare un processo virtuoso di premialità; 



− ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; 
− che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di 

pubblico interesse finalizzata alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia dell’igiene pubblica; 

VISTO l’art. 191 del D.Lgs. 152/06 il quale prevede che il Sindaco possa emettere, nell’ambito delle 
proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di 
gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della 
salute e dell’ambiente; 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. che prescrive al comma 1) che l’abbandono ed il 
deposito incontrollato dei rifiuti del suolo e nel suolo sono vietati e al comma 2) che è altresì vietata 
l’immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 05.03.2020 sono state approvate le 
linee di indirizzo relativamente alla realizzazione di un Centro di raccolta/Ecocentro a Baja Sardinia 
mediante l’utilizzazione del finanziamento Regionale di € 97.000,00 di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n°49/22 e determinazione n°25601 del 21/11/2014 del Servizio Tutela dell’atmosfera e del 
territorio; 

RITENUTO pertanto che: 
− nelle more della conclusione delle procedure volte alla realizzazione del Centro di raccolta/Ecocentro di 

cui sopra, si prospetta l’urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione 
dei rifiuti ex art.191 del D.Lgs. 152/06 al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e 
dell’ambiente nell’ambito del territorio di Baja Sardinia, in deroga, temporanea e parziale, alle 
prescrizioni contenute nel succitato D.M. 08.04.2008; 

− non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano 
di far fronte all’eccezionale eventualità sopra descritta; 

− tale centro di raccolta differenziata consente di poter continuare a produrre rilevanti riscontri postivi 
sotto il profilo igienico-ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di 
abbandono incontrollato dei rifiuti ed al loro conferimento nel normale circuito di raccolta dei rifiuti; 

ACCERTATO che a norma del D. Lgs. 152/06, l’efficacia dell’Ordinanza ha valenza per un periodo di 
mesi 6 e non può essere reiterata per più di due volte; 

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n.689/81; 

VISTO l’art. 198 del D. Lgs. 152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei 
rifiuti urbani assimilati; 

VISTE le “Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali”; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 5982/ del 
22.4.2016 ed acquisiti il parere degli Organo Tecnico; 

VISTA la nota dell’ASSL di Olbia - Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del 
28.05.2019, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 25261; 

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e alla sanità pubblica; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii; 

RILEVATA la propria competenza; 

ORDINA 

che dal 22 giugno e fino al 25 ottobre p.v. è possibile il conferimento diretto gratuito dei rifiuti di seguito 
specificati nel Centro di Raccolta di via Tre Monti a Baja Sardinia, nell’assoluta osservanza delle presenti 
disposizioni: 

− il Centro di raccolta rispetterà i seguenti orari di apertura all’utenza, dal lunedì alla domenica, dalle ore 
09.00 alle 10.00 e dalle 23.00 alle 24.00; 
 

− sono soggetti autorizzati al conferimento: 



i titolari di utenze non domestiche con sede in Piazza Due Vele ed in Piazza dei Pini a Baja Sardinia ed 
iscritti a ruolo TARI ; 

− le tipologie di rifiuti conferibili sono: 
− Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01); 
− Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02); 
− Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03); 
− Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07); 
− Rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01); 
− Rifiuti plastici (codice CER 20 01 39); 
− Rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01);  
− Frazione organica umida (codice CER 20 01 08); 
− Ingombranti (codice CER 20 03 07); 

DISPONE 

Che le modalità di conferimento e l’effettuazione del servizio si conformino alle seguenti disposizioni 
operative: 

− il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno del centro di raccolta, è concesso in forma gratuita, 
senza che nulla sia dovuto per nessun motivo; 

I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza delle presenti disposizioni e specificatamente alle seguenti 
norme: 

− conferire direttamente ed esclusivamente i materiali ammessi; 
− conferire i materiali già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta; 
− seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta; 
− soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento. 

In particolare al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, i materiali conferiti 
saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dell’Ecocentro. 

Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia, quantità e relative prescrizioni non rientrano tra quelli 
indicati. 

Gli utenti del Centro di raccolta devono attenersi altresì alle seguenti disposizioni: 
− Divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori; 
− Divieto di abbandono di rifiuti e materiali all’esterno dei contenitori o all’esterno del centro di raccolta; 
− Divieto assoluto di effettuare operazioni di lavaggio dei cassonetti all’interno dell'area; 
− Divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi; 
− Divieto di accesso al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura al pubblico; 
− Obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente 

predisposta, nel conferimento dei rifiuti presso l’ecocentro; 

Inoltre è fatto espresso divieto di: 

− effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; 
− abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’area del centro di raccolta; 
− introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; 
− occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti non ammessi; 
− introdursi nell’area fuori dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione. 
 
E’ richiesto inoltre al gestore di trasmettere ai fini statistici all’Ufficio Competente un report quindicinale 
sulle quantità e tipologie conferite dall’utenza. 

AVVERTE 

che i trasgressori che conferiranno/depositeranno i rifiuti in violazione delle modalità stabilite nella presente 
Ordinanza saranno sanzionati, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, 



ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Al personale della Polizia Locale e delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo è demandato di vigilare sul 
rispetto della presente ordinanza.  

Dispone altresì: 
- la notifica diretta alla Ditta SCEAS Scarl, al Comando di Polizia Locale, oltre che la pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 
la comunicazione: 
- al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
- al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
- al Ministro della Salute; 
- al Ministro delle Attività produttive; 
- al Preside te della R.A.S. 
- al Signor Prefetto di Sassari; 
- alla Polizia di Stato di Cannigione; 
- al Comando dei Carabinieri di Arzachena. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. 
Ai sensi D.Lgs. del 02.07.2010, n. 104, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Cagliari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, 
ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
 

IL SINDACO 
Avv. Roberto Ragnedda 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708


