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Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. L’isola ecologica interrata e informatizzata GAIA del Comune di Atzara è situata nell’area 

di proprietà comunale di Via Sandro Pertini.  

2. Gaia è la nuova isola ecologica interrata che permette il conferimento differenziato dei 

rifiuti solidi urbani in un’unica struttura, contenendo 8 cassonetti interrati da 800 litri 

ciascuno. L’utente dispone di una tessera o badge personale che gli permette di utilizzare il 

servizio in modo semplice e guidato da un display parlante che assicura il corretto 

conferimento. Una volta introdotto, il rifiuto viene automaticamente smistato nel cassonetto 

apposito e i dati relativi al tipo di rifiuto conferito vengono automaticamente registrati e 

gestiti direttamente dalla centrale operativa. 

3. L’isola ecologica GAIA è un servizio gratuito offerto agli utenti del Comune di Atzara, di 

supporto al servizio di raccolta differenziata porta già operativo nel territorio comunale. 

4. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dell’isola 

ecologica comunale disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti. Le 

modalità di conferimento dell’isola ecologica GAIA vengono predisposte al fine di 

regolamentare l’utilizzo della stessa da parte dei soggetti ammessi al conferimento e 

consentire la suddivisione dei rifiuti in base alla loro natura ed al loro smaltimento, 

incentivando il recupero dei rifiuti riciclabili; 

 

Art. 2 – RESPONSABILE COMUNALE DEL SERVIZIO 

 

1. Il Responsabile Comunale del servizio è nominato del Sindaco con proprio decreto. 

 

Art. 3 – OPERATORI DEL SERVIZIO 

 

1. Sono Operatori del servizio: 

a) I soggetti incaricati dell’Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a 

recupero o smaltimento i rifiuti; 

2. Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell’utenza, dare indicazioni circa la corretta 

differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico 

del materiale per conto dell’utente. 
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3. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente 

regolamento e pertanto hanno l’obbligo: 

a) Di verificare il corretto utilizzo da parte degli utenti del servizio; 

b) Di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia e 

di segnalare tempestivamente al Responsabile Comunale del Servizio eventuali 

disservizi; 

c) Di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte 

di chiunque direttamente al Responsabile Comunale del Servizio. 

d) Di provvedere agli adempimenti di competenza come stabilito dal Servizio 

territoriale per la raccolta differenziata nei Comuni della Comunità Montana 

Gennargentu-Mandrolisai. 

 

Art. 4 ACCESSO – Soggetti Autorizzati e Modalità 

 

1. L’accesso e l’utilizzo dell’Isola Ecologica interrata e informatizzata GAIA è consentito ai 

soggetti accreditati al servizio, in possesso dell’apposita scheda magnetica. Tutti i soggetti di 

cui al comma 2 del presente articolo possono richiedere compilando l’apposito modulo di 

domanda l’accreditamento al servizio. 

2. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti: 

a) I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Atzara iscritti a ruolo TARSU che 

presentino esplicita richiesta di utilizzo dell’Isola Ecologica interrata e informatizzata 

GAIA; 

b) Le attività commerciali e produttive insediate ad Atzara regolarmente iscritte al ruolo per il 

pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che presentino esplicita 

richiesta di utilizzo dell’Isola Ecologica interrata e informatizzata GAIA; 

c) I cittadini non residenti, che a vario titolo soggiornano nel Comune di Atzara, anche per 

brevi periodi e che presentino esplicita richiesta di utilizzo dell’Isola Ecologica interrata e 

informatizzata GAIA; 

d) Le Associazioni comunali regolarmente iscritte nel registro delle associazioni del Comune 

di Atzara, che presentino esplicita richiesta di utilizzo dell’Isola Ecologica interrata e 

informatizzata GAIA; 

3. L’accesso con automezzi nell’area in cui è posizionata l’Isola Ecologica è subordinato 

all’obbligo di spegnere il motore dell’autovettura durante l’operazione di conferimento per 

non creare disagi ai cittadini residenti nelle immediate vicinanze.  
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4. L’accesso all’utenza per l’utilizzo del sevizio è consentito durante gli orari e i giorni stabiliti 

per l’apertura dell’Isola Ecologica, determinati con Ordinanza Sindacale e resi noti mediante 

cartello apposto in loco. 

5. L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del 

servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile Comunale 

del Servizio. 

 

Art. 5 – COSTI DEL SERVIZIO 

1. L’accreditamento al servizio è gratuito per gli utenti regolarmente iscritti a ruolo TARSU e 

che risultano in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti.  

2. L’accreditamento al servizio per gli utenti non residenti e/o visitatori temporanei non iscritti 

a ruolo TARSU ha un costo che viene stabilito da apposita determinazione del responsabile 

del servizio; 

3. Tutti gli utenti accreditati al servizio riceveranno gratuitamente una scheda magnetica per 

l’utilizzo dell’isola ecologica. La scheda magnetica è di proprietà del Comune di Atzara che 

la concede in comodato d’uso all’utente, per il periodo di accreditamento al servizio. Il 

Comune di Atzara può richiedere in qualsiasi momento la restituzione della tessera, qualora 

si ravvisino una o più delle inadempienze stabilite negli art.li 7 e 8 del presente regolamento, 

o qualora un utente risulti inadempiente nei pagamenti della tassa comunale sui rifiuti. Il 

rifiuto della consegna della tessera da parte dell’utente è sanzionato così come stabilito 

dall’art. 10 del presente regolamento. Gli utenti che smarriscono la scheda o la danneggiano 

in modo irrecuperabile, o ne subiscono il furto, possono richiedere un duplicato della stessa 

per un importo stabilito dal Responsabile del Servizio. L’utilizzo del servizio implica la 

completa accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative indicate nell’Allegato 1 che costituisce 

parte integrale del presente regolamento. 

Le tipologie di rifiuti differenziati ammessi ad essere conferiti nell’isola ecologica GAIA sono: 

- SECCO INDIFFERENZIATO 

- UMIDO 

- PLASTICA 

- CARTA/CARTONE 
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- VETRO/BARATTOLAME 

Non possono essere introdotti rifiuti differenziati diversi da quelli consentiti nel presente articolo. 

 

Art. 7 – OBBLIGHI degli UTENTI  

 

Gli utenti sono obbligati a: 

a) Rispettare tutte le norme del regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti 

dagli Operatori del servizio; 

b) Raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell’Isola 

Ecologica; 

c) Effettuare, preliminarmente, in modo accurato, la differenziazione dei rifiuti conferiti, così 

come stabilito nell’art. 6 del presente regolamento o comunque con le indicazioni generali 

stabilite per la raccolta differenziata territoriale; 

d) Eseguire attentamente e con la massima correttezza le operazioni di conferimento, 

assicurandosi di conferire il rifiuto nel cassonetto idoneo; 

e) In caso di negligenza nell’utilizzo del servizio a restituire entro 7 giorni dalla richiesta 

formale,  la tessera magnetica su esplicita e motivata richiesta del Responsabile del Servizio; 

 

Art. 8 – DIVIETI  

 

Nell’isola ecologica è vietato: 

a) Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato e non accreditato al servizio; 

b) Accedere con modalità diverse da quelle prescritte nel presente regolamento; 

c) Depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme presenti ne regolamento; 

d) Scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare gli obblighi 

imposti all’utente nel presente regolamento; 

e) Conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed 

artigianali; 

f) Scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere al di fuori dello spazio di 

conferimento del servizio; 

g) Conferire da parte di utenze domestiche e non residenti sul territorio rifiuti prodotti in  altro 

territorio comunale; 

h) Accedere al servizio con l’utilizzo di un autoveicolo senza spegnere il motore; 

i) Manomettere in qualsiasi modo l’apparecchiatura di conferimento. 



 6 

 

Art. 9 – CONTROLLO  

 

1. Le attività di controllo in materia avvengono:  

• Su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino; 

• Su segnalazione anche verbale da parte degli Operatori del servizio; 

• Su richiesta da parte del responsabile del Servizio; 

• Su diretta iniziativa dell’Ufficio di Polizia Municipale.  

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che 

degli organi di Polizia, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle 

norme del presente regolamento.  

3. L’Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera 

di Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dell’Isola 

Ecologica qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità. 

 

Art. 10- SANZIONI  

 

1. Chiunque viola i divieti di cui all’art. 8 lettera a) è punito con una sanzione amministrativa 

da € 51,00 a € 516,00; 

2. chiunque viola i divieti di cui all’art. 8 lettera b), c), d), e), f), è punito con una sanzione 

amministrativa da € 25,00 a € 258,00; 

3. Chiunque viola il divieto di cui all’art. 8 lettera g) è punito con una sanzione amministrativa 

da € 103,00 a € 1.032,00; 

4. Chiunque viola il divieto di cui all’art. 8 lettera h) è punito con una sanzione amministrativa 

da € 51,00 a € 516,00; 

5. Chiunque viola il divieto di cui all’art. 8 lettera i) è punito con una sanzione amministrativa 

da €103,00 a € 1.032,00; 

6. Chiunque viola l’obbligo di restituzione della tessera magnetica così come stabilito dall’art. 

7 lettera e) è punito con una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 516,00; 

7. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento sono applicate dalla Polizia 

Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’ art. 57 C.P.P., nell’ 

ambito delle rispettive mansioni; 

8. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure 

previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modifiche; 
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9. L’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’ art. 17 della L. n. 689/1981 nonché a 

ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Sindaco, salvo 

attribuzione di tale funzione ad un Dirigente dell’Ente.  

10. E’ comunque fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già 

previste da altre Leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e 

successive modifiche e integrazioni; 

11. Nel caso la violazione riguarda rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossico, nocivi o 

comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive 

modifiche e integrazioni; 

12. L’eventuale inottemperanza alle Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio 

relative all’oggetto del presente Regolamento è punita con una sanzione pecuniaria da € 

103,00 a € 1.032,00.  

 

Art. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici (15) giorni dall’avvenuta esecutività 

dell’atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le 

ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in 

contrasto con lo stesso. 

 

2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l’organizzazione dell’Isola Ecologica non 

contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante 

apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso 

essere recepite dall’organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso.  

 

 

 

 


