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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

ORDINANZA N° 43 DEL 17/05/2016 

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E 

DOMICILIATE NEL COMUNE DI ARZACHENA. 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 7 del 26.01.2016 della Centrale Unica di Committenza è stata stabilita 

l’aggiudicazione definitiva del Servizio di Igiene Urbana e servizi complementari del Comune di 

Arzachena alla Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (Via Romagnoli, 13 Ravenna - C.F. e P.IVA 

02365600390); 

- in data 01.03.2016 è stato notificato al Comune di Arzachena ricorso al TAR Sardegna da parte di 

Cosir Srl, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione n. 7 del 

26.01.2016 della Centrale Unica di Committenza, con contestuale richiesta di sospensiva; 

- in data 23.03.2016 il Collegio del TAR ha disposto il rinvio al merito dell’udienza pubblica del 

25.05.2016; 

- con Ordinanza n. 30 del 29.03.2016 è stata disposta alla Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (Via 

Romagnoli, 13 Ravenna - C.F. e P.IVA 02365600390) l’esecuzione dei servizi essenziali di raccolta 

dei rifiuti urbani e servizi connessi di igiene urbana, a partire dal 01.04.2016 e fino alla firma del 

contratto con il soggetto aggiudicatario; 

PREMESSO altresì  

- che le isole ecologiche a servizio della raccolta di prossimità nell’agro e nella fascia costiera sono 

quotidianamente interessate dalla presenza di notevoli quantità di rifiuti abbandonati in maniera 

incontrollata, a danno dell’immagine del territorio e dell’igiene pubblica;  

- il non conforme conferimento dei rifiuti a discapito della raccolta differenziata e l’abbandono 

incontrollato e sregolato dei rifiuti comporta un aumento dei costi di smaltimento della frazione 

indifferenziata nonché un aumento dei costi per la continua bonifica delle isole ecologiche e 

pertanto, quale naturale conseguenza, un aggravio della TARI a carico di tutti i cittadini di 

Arzachena; 

- l’Amministrazione Comunale intende anticipare alcune azioni virtuose previste nel nuovo bando di 

igiene urbana finalizzate a migliorare il sistema complessivo di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani e assimilati, al fine dell’aumento delle percentuali di raccolta differenziata e una diminuzione 

del gettito TARI; 

RITENUTO opportuno, in attesa della firma del contratto, disciplinare il servizio pubblico di raccolta 

dei rifiuti urbani fissando le regole per una corretta gestione del servizio stesso nel rispetto dei principi 

di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, e s.s.m.m.i.i., 

anche al fine di contrastare e ridurre il fenomeno del deposito incontrollato del rifiuto urbano; 

RITENUTO necessario pertanto in particolare rinforzare: 

a) le modalità del servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani per le UTENZE DOMESTICHE, 

tramite l’estensione del servizio di raccolta “porta a porta”, in aggiunta al centro abitato di 

Arzachena e Cannigione, nelle località di Cudacciolu, Lu Celvu, strada provinciale Arzachena-

Cannigione e circonvallazione stradale comprese le località di Sarraiola, Picuccia, Picuccedda e La 

Sasima; 

b) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

c) le modalità del conferimento dei rifiuti in maniera differenziata al fine di garantire una corretta 

gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
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d) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare; 

e) il regime sanzionatorio per le infrazioni alla presente Ordinanza. 

VISTI: 

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

- il R.D.  n.  1265/1934;  

- la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE, e la norma UNI EN 13432:2002 

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, 

ORDINA 

per le ragioni di cui alla premessa,  

A. AI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NEGLI ABITATI DI ARZACHENA, CANNIGIONE, 

CUDACCIOLU, LU CELVU, STRADA PROVINCIALE ARZACHENA-CANNIGIONE E 

CIRCONVALLAZIONE STRADALE COMPRESE LE LOCALITÀ DI SARRAIOLA, PICUCCIA, 

PICUCCEDDA E LA SASIMA, il conferimento dei rifiuti esclusivamente mediante il sistema 

“porta a porta” tramite il posizionamento dei sacchetti o contenitori individuali forniti in dotazione 

dal Soggetto gestore, ben chiusi, all’esterno delle proprietà immobiliari, in posizione tale da 

consentirne un agevole caricamento nel rispetto della frequenza indicata dal Soggetto gestore e nel 

rispetto delle condizioni di seguito indicate. 

1. I rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 06.00 della giornata di ritiro e non prima delle ore 

22.00 della giornata precedente il ritiro, nel rispetto del calendario di raccolta fornito dal 

Soggetto Gestore indicante le giornate di ritiro delle diverse frazioni di rifiuto. 

2. Potranno essere conferiti solo ed esclusivamente i rifiuti urbani e assimilati agli urbani così 

come definiti nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 

approvato dal Consiglio Comunale di Arzachena con Deliberazione n.5 del 14.05.2007 ed in 

seguito modificato con Deliberazioni n.59 del 8.09.2008, n.53 del 27.09.2010 e n.40 del 

27.06.2013. 

3. È fatto divieto di conferire nel circuito di raccolta pubblico rifiuti speciali non assimilabili agli 

urbani per quantità e/o qualità. 

4. I rifiuti dovranno essere differenziati per frazione merceologica (plastica–carta–cartone–

alluminio–vetro–umido e secco residuo per i rifiuti non recuperabili).  

5. I rifiuti dovranno essere ridotti volumetricamente mediante piegamento e/o schiacciamento per 

carta, cartone e per bottiglie e imballaggi in plastica. 

6. I rifiuti secco indifferenziato e plastica dovranno obbligatoriamente essere conferiti 

separatamente, entrambi raccolti in buste di plastica semitrasparenti, messe a disposizione dal 

Soggetto Gestore. 

7. Gli ingombranti di plastica, quali cassette per frutta, giocattoli di plastica ecc. devono essere 

conferiti direttamente presso l’ecocentro di Arzachena sito in Loc. Naseddu e di  Cannigione 

sito in Via Livorno.  

8. I rifiuti carta/cartone, alluminio e vetro dovranno essere conferiti sfusi all’interno degli appositi 

contenitori dati in dotazione dal Soggetto Gestore. 

9. Il rifiuto organico “umido” dovrà obbligatoriamente essere conferito in buste compostabili, 

messe a disposizione dal Soggetto Gestore. 

10. Il rifiuto “verde” proveniente da sfalci e potature, nel rispetto delle quantità previste dal 

Regolamento Comunale, dovrà essere esclusivamente conferito tramite prenotazione a chiamata 

al Soggetto Gestore o, in alternativa, attraverso conferimento diretto presso l’ecocentro di 

Arzachena sito in Loc. Naseddu e di  Cannigione sito in Via Livorno.  

11. Ove previsto il “porta a porta” è fatto assoluto divieto di conferire il rifiuto nei cassonetti a 

servizio delle restanti zone dell’agro e della fascia costiera dove non è previsto il sistema “porta 

a porta”.  

12. In caso di impossibilità del rispetto del calendario di raccolta, il rifiuto può essere anche 

conferito direttamente dall’utente presso l’ecocentro di Arzachena e di Cannigione, purché il 

conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore 

purché sia rigido e garantisca l’assenza di percolamento di liquidi all’esterno. 



Pag. 3 di 4 

13. È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di 

raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.). 

14. È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume. 

B. AI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NELLE RESTANTI LOCALITA’ DELL’AGRO E DELLA 

FASCIA COSTIERA il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata nei cassonetti stradali di 

prossimità (isole ecologiche) posti nelle vicinanze degli abitati e case sparse, nel rispetto delle 

condizioni di seguito indicate: 

1. Potranno essere conferiti solo ed esclusivamente i rifiuti urbani e assimilati agli urbani così 

come definiti nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 

approvato dal Consiglio Comunale di Arzachena con Deliberazione n.5 del 14.05.2007 ed in 

seguito modificato con Deliberazioni n.59 del 8.09.2008, n.53 del 27.09.2010 e n.40 del 

27.06.2013. 

2. È fatto divieto di conferire nel circuito di raccolta pubblico rifiuti speciali non assimilabili agli 

urbani per quantità e/o qualità. 

3. I rifiuti dovranno essere differenziati per frazione merceologica (plastica–carta–cartone–

alluminio–vetro–umido e secco residuo per i rifiuti non recuperabili).  

4. Le utenze servite dal sistema di raccolta stradale con cassonetti avranno cura di introdurre i 

rifiuti all’interno dell’apposito cassonetto, provvedendo, nel caso, a ridurre volumetricamente il 

rifiuto interessato per limitare l’ingombro. 

5. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti di materiale plastico di 

qualsiasi natura da inserire nell’apposito cassonetto. 

6. Il rifiuto organico “umido” dovrà obbligatoriamente essere conferito in buste compostabili, 

messe a disposizione dal Soggetto Gestore. 

7. Il rifiuto “verde” proveniente da sfalci e potature nel rispetto delle quantità previste dal 

Regolamento Comunale dovrà essere esclusivamente conferito tramite prenotazione a chiamata 

al Soggetto Gestore o, in alternativa, attraverso conferimento diretto presso gli ecocentri di 

Arzachena sito in Loc. Naseddu e di  Cannigione sito in Via Livorno. È vietato il conferimento 

del rifiuto “verde” proveniente da sfalci e potature all’interno dei cassonetti per la raccolta 

stradale dei rifiuti.  

8. È vietato introdurre negli appositi cassonetti del secco residuo indifferenziato materiali 

recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali ingombranti e 

materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.). 

9. È fatto divieto di conferire la carta-cartone, il vetro, l’alluminio in buste di plastica, così come 

l’introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. 

10. È vietato depositare i rifiuti all’esterno dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

C. AI RESIDENTI/DOMICILIATI PRESSO CONDOMINI, dove a parere dell’ufficio Ambiente non è 

tecnicamente fattibile la raccolta “porta a porta”, ordina il conferimento dei rifiuti all’interno delle 

pertinenze condominiali, ove tecnicamente possibile, allestite a cura del soggetto gestore su richiesta 

dell’Amministratore di condominio. Nel caso dovrà essere consentito al Soggetto Gestore l’accesso 

alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori. È vietato conferire i rifiuti 

nei punti di raccolta condominiali senza la corretta differenziazione degli stessi. In caso di raccolta in 

punti di raccolta “isole ecologiche” condominiali valgono le medesime condizioni di cui al 

precedente punto B. 

Ove non è tecnicamente possibile il conferimento dei rifiuti “porta a porta” né l’allestimento di un 

punto di raccolta condominiale per mancanza di spazi riservati non accessibili a terzi, è consentito il 

conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali di prossimità (isole ecologiche) posti nelle vicinanze 

dei condomini, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto B. 

D. A TUTTI I RESIDENTI E DOMICILIATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA il 

conferimento dei rifiuti “ingombranti” (es. mobilio, elettrodomestici, stenditoi, giocattoli, 

suppellettili, materassi ecc) solo ed esclusivamente tramite prenotazione di ritiro presso la propria 

abitazione chiamando il numero verde 800 194 925 oppure tramite conferimento diretto presso gli 

ecocentri di Arzachena sito in località Naseddu e di Cannigione sito in Via Livorno. 

E. A Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., con sede a Ravenna in Via Romagnoli, n. 13 - C.F. e P.IVA 

02365600390, esecutrice dei servizi essenziali di raccolta dei rifiuti urbani e servizi connessi di 

igiene urbana, per il tramite del socio esecutore S.C.E.A.S. SCARL Ecologia Ambiente Sardegna via 

N. Sauro n. 1 09012 CAPOTERRA (CA), l’adeguamento del servizio di raccolta nel rispetto delle 

indicazioni di cui alla presente Ordinanza; 
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VIETA 

ai NON RESIDENTI E NON DOMICILIATI nel Comune di Arzachena ovvero ai RESIDENTI E 

DOMICILIATI IN ALTRI COMUNI, e pertanto non assoggettati alla tassa rifiuti (TARI), il 

conferimento dei rifiuti di qualunque tipologia provenienti dalle proprie abitazioni e/o attività nel 

territorio del Comune di Arzachena.  

DISPONE 

La presente Ordinanza ha effetto a partire dal 01.06.2016 solo per quanto riguarda l’estensione del porta 

a porta nelle località di cui al punto A. 

Per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti B, C, D, E la presente Ordinanza ha effetto 

immediato. 

Al Settore Ambiente la verifica dell'esecuzione del presente provvedimento. 

Al Comando di Polizia municipale e alle altre forze di polizia, nonché alla Compagnia Barracellare di 

questo Comune di far osservare la presente Ordinanza. 

INFORMA 

Che delucidazioni in merito alle nuove disposizioni oggetto della presente Ordinanza nonché le 

richieste dei contenitori e delle buste, potranno essere chieste alla SCEAS S.c.a.r.l. Ecologia Ambiente 

Sardegna, Corso Garibaldi 36, tel. 0789 1714656 e mail: sceasarzachena@gmail.com. 

Che l'inosservanza delle disposizioni su elencate, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in 

fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, comporta l’applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e ai sensi dell'art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Per ogni altra disposizione non espressamente prevista nel presente atto si rimanda al Regolamento 

Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato dal Consiglio Comunale di 

Arzachena con Deliberazione n.5 del 14.05.2007 ed in seguito modificato con Deliberazioni n.59 del 

8.09.2008, n.53 del 27.09.2010 e n.40 del 27.06.2013. 

La presente ordinanza non si applica alle utenze NON DOMESTICHE in quanto per esse è attivo un 

servizio dedicato e disciplinato con successivo separato provvedimento. 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 

(sessanta) giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente; 

Che il responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è il Responsabile 

dell’Ufficio Rifiuti del Settore 2 – Servizio Ambiente, Dott.ssa Paola Madau (tel. 0789 849500 e mail: 

madau.paola@comarzachena.it). 

DISPONE INFINE 

La notifica tramite PEC della presente ordinanza alla Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., con sede a 

Ravenna in Via Romagnoli n. 13 e alla S.C.E.A.S. SCARL Ecologia Ambiente Sardegna via N. Sauro 

n. 1 09012 CAPOTERRA (CA). 

La trasmissione della presente Ordinanza a: 

- Prefettura di Sassari; 

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato difesa dell’Ambiente – Cagliari; 

- Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio; 

- Dirigente del Settore 2 Servizio Ambiente – Sede; 

- Comandante Polizia Locale – Sede; 

- Carabinieri, Stazione di Arzachena e Porto Cervo; 

- Polizia di Stato, Stazione di Cannigione; 

- Barracelli di Arzachena; 

- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Olbia.  

La affissione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio comunale. 

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 

 IL SINDACO 

 Alberto Ragnedda 


