
   
COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Deliberazione n. 20 del 17-02-2020 

 

OGGETTO: Isola Ecologica di Base istituita con Deliberazione di G.C. n. 

130 del 12.11.2019 nel terreno di proprietà comunale  foglio 

71 mappale 2762, al fine del della sola frazione "rifiuti urbani 

non differenziati (secco)" cod. CER 20.03.01, per i soli 

residenti nell'agro del territorio comunale. Modifica giornate 

e orari conferimento. 
 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di febbraio, alle ore 13:50,  nella 

residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti: 

 

LIGIOS GIOVANNI SINDACO P 

MANCA SALVATORE VICESINDACO P 

PUGGIONI PATRIZIA ASSESSORE P 

PISANO SIMONA ASSESSORE A 

PULINAS LEONARDO ASSESSORE A 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   Turra Dr.ssa Gavina 

 

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  

 Il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 

198 ha disposto che i comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed 

economicità stabiliscono, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le 

modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani 

ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo 

il recupero delle stesse;  

 la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclo 

costituiscono un obiettivo prioritario di questa amministrazione Comunale, anche in virtù 

degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;  

 la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e 

come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell’ambiente;  

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2017 recante: “L.R. 

04/02/2016, N.2 - ART. 7: ADESIONE UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE 

DEL COGHINAS” dalla quale si evince l’ingresso del Comune di Osilo in seno alla predetta Unione ai 

sensi dell’art. 7 della L.R. 04.02.2016, n. 2; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 la L. n. 42/2009 prevedeva all’art. 21 comma 3 le funzioni fondamentali dei Comuni da 

gestire obbligatoriamente in forma associata, tra le quali figurano le funzioni riguardanti la 

gestione del territorio e dell'ambiente; 

 il Decreto legge 78/2010 coordinato con la legge di conversione n. 122/2010 che pur 

introducendo modifiche alla previgente legislazione in materia, ribadisce all’art. 14 comma 

27 le medesime funzioni fondamentali da gestire in forma associata, tra le quali, come 

detto, risulta la gestione della raccolta degli RR.SS.UU.; 

 

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Osilo, non potendo più gestire autonomamente l’essenziale 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata, deve 

necessariamente delegare la funzione relativa all’appalto rr.ss.uu. alla Unione dei Comuni 

dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas e che, quindi, non può, salvo porsi al di fuori della 

legge, dare avvio alle procedure per la selezione del nuovo contraente del servizio; 

 

RICHIAMATE:  

 la determinazione dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas n. 

111 (reg. gen. 137) del 07.05.2019, avente per oggetto “RRSSUU 2019- Servizio di 

“Igiene urbana ambientale gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni dell’Anglona e 

della Bassa Valle del Coghinas per i comuni di Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, 

Nulvi, osilo, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Tergu”– importo complessivo Euro 

14.765.336,83 – (CIG: 7911566EC9, CUP: E69E19000350004) – Determina a contrarre – 

Approvazione bando di gara procedura aperta informatizzata su Sardegna Cat”; 

 la determinazione del servizio lavori pubblici – programmazione e ambiente dell’Unione n. 

238/190 del 08-08-2019 di nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche; 

 la successiva determinazione del servizio lavori pubblici – programmazione e ambiente n. 

288/229 del 23-09-2019 di rettifica dei componenti della Commissione Giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
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 la determinazione dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas n. 

324 (reg. gen. 259) del 21.10.2019, avente per oggetto “Servizio di "Igiene Urbana 

Ambientale gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa 

Valle del Coghinas per i Comuni di Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, 

Perfugas, Santa Maria Coghinas, Tergu"- Importo complessivo Euro 14.765.336,83 - CIG 

7911566EC9 CUP E69E19000350004 - Approvazione verbali di gara commissione 

giudicatrice e proposta di aggiudicazione”; 

 che nella suddetta determina n. 324/259 del 21.10.2019 si stabiliva che l’efficacia 

dell’aggiudicazione sarebbe avvenuta dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in 

capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento tecnico e amministrativo dell’avvio del nuovo 

servizio di igiene urbana da parte dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del 

Coghinas, era necessario istituire una Isola Ecologica di Base presso il comune di Osilo, nel sito 

indicato nella planimetria allegata (terreno di proprietà comunale – foglio 71 mappale 2762), al fine 

del conferimento della sola frazione “rifiuti urbani non differenziati (secco)” cod. CER 20.03.01, per 

i soli residenti nell’agro dello stesso Comune;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 130 del 12.11.2019 avente per oggetto: “Istituzione 

isola ecologica di base. Individuazione sito”, 

 

DATO ATTO che nella medesima deliberazione n. 130/2019: 

 si istituiva una Isola Ecologica di Base presso il comune di Osilo, nel erreno di proprietà 

comunale – foglio 71 mappale 2762, al fine del conferimento inerente il raggruppamento 

preliminare alla raccolta della sola frazione “rifiuti urbani non differenziati (secco)” cod. CER 

20.03.01, per i soli residenti nell’agro del territorio comunale; 

 si disponeva che gli orari per il conferimento erano  fissati nelle giornate di Lunedì e 

Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00, e che era fatto divieto di conferimento da parte dei 

non residenti nell’agro di Osilo e non residenti a Osilo in generale;  

 si dava atto che, l’Isola Ecologica di Base doveva essere allestita con n. 4 (quattro) 

cassonetti da litri 1.100 ciascuno, al quale sarebbe stato  ammesso il conferimento della 

sola frazione “rifiuti urbani non differenziati (secco)” cod. CER 20.03.01, identificabile a 

vista proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche ubicate nell’agro del territorio 

di Osilo, nel rispetto dei quantitativi previsti nel vigente servizio di igiene urbana; 

 si incaricava il Responsabile dell’Area Tecnica alla trasmissione della medesima 

deliberazione n. 130/2019 alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana in essere al 

12.11.2019, alla Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas in quanto di 

imminente avvio il nuovo servizio di igiene urbana in forma unitaria per tutti i comuni 

dell’Unione e  alla Provincia di Sassari – Settore Ambiente; 

 

DATO ATTO che: 

 con determinazione del R.S. LL.PP. e Ambiente n. 385 del 09.12.2019 l’Unione dei Comuni 

l’aggiudicazione è divenuta efficace ed il servizio di igiene urbana gestito in forma associata 

è stato definitivamente aggiudicato alla R.T.I. composta da Ambiente Italia Srl 

(mandataria) e Energeticambiente Srl (mandante) per il quinquennio 2020-2025 

eventualmente prorogabile di ulteriori 3 anni a discrezione dell’amministrazione; 

 in data 17.12.2019 con rep. n. 61/2019 è stato stipulato il relativo contratto di appalto; 

 il servizio, come indicato all’art. 3 del contratto,  ha inizio il 01.02.2020 e termina il 

31.01.2025; 
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PRESO ATTO: 

 del nuovo calendario del mese di Febbraio 2020,  predisposto e consegnato dall’Unione dei 

Comuni dell’Anglona e Basse Valle del Coghinas e relativo alla raccolta differenziata da 

effettuarsi nel Comune di Osilo, dal quale si evince che la raccolta della frazione “rifiuti 

urbani non differenziati (secco)” cod. CER 20.03.01 è fissata, sia per le utenze domestiche 

che per quelle commerciali nella sola giornata del “mercoledì” e non più nelle giornate di 

“martedì e sabato”; 

 delle richieste dei residenti nell’agro del territorio comunale di poter conferire nell’Isola 

Ecologica di Base il secco indifferenziato nella giornata del sabato; 

 

RITENUTO OPPORTUNO fissare gli orari per il conferimento nella giornata del MARTEDI’ dalle ore 

11:00 alle ore 13:00 e nella giornata di SABATO dalle ore 09:00 alle ore 11:00,  per i soli residenti 

nell’agro del territorio comunale, come già stabilito nella precedente deliberazione di istituzione 

dell’Isola Ecologica di Base; 

 

DATO ATTO di quanto sopra indicato, e ravvisata  la necessità di  modificare la  deliberazione della 

Giunta Comunale n. 130/2019, nella sola parte relativa alle giornate e agli orari di apertura 

dell’Isola Ecologica di Base; 

  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione espresso 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii; 

 la L. n. 42/2009; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, c.1, del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

DI RETTIFICARE la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.11.2019 avente per 

oggetto l’istituzione di un’ Isola Ecologica di Base presso il comune di Osilo, nel terreno di proprietà 

comunale – foglio 71 mappale 2762, al fine del conferimento inerente il raggruppamento 

preliminare alla raccolta della sola frazione “rifiuti urbani non differenziati (secco)” cod. CER 

20.03.01, per i soli residenti nell’agro del territorio comunale,  nella sola parte relativa alle giornate 

e agli orari di apertura dell’Isola Ecologica stessa; 

 

DI DISPORRE che gli orari per il conferimento vengono fissati nella giornata del MARTEDI’ dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00 e nella giornata di SABATO dalle ore 09:00 alle ore 11:00,  per i 

soli residenti nell’agro del territorio comunale, e che è fatto divieto di conferimento da parte dei 

non residenti nell’agro di Osilo e non residenti a Osilo in generale; 
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DI DARE ATTO che, restano intatte tutte le altre disposizioni indicate nella deliberazione n. 

130/2019, in particolare che l’Isola Ecologica di Base istituita, è allestita con n. 4 (quattro) 

cassonetti da litri 1.100 ciascuno, al quale sarà ammesso il conferimento della sola frazione “rifiuti 

urbani non differenziati (secco)” cod. CER 20.03.01, identificabile a vista proveniente dalle utenze 

domestiche e non domestiche ubicate nell’agro del territorio di Osilo, nel rispetto dei quantitativi 

previsti nel vigente servizio di igiene urbana; 

 

DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica alla trasmissione del presente atto alla Unione 

dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas che dovrà a sua volta curarne la trasmissione 

alla R.T.I. composta da Ambiente Italia Srl (mandataria) e Energeticambiente Srl (mandante), 

affidataria del servizio di igiene urbana ambientale gestito in forma associata, giusto contratto di 

appalto rep. n. 61/2019 del 17.12.2019 e  alla Provincia di Sassari – Settore Ambiente; 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
SINDACO 

LIGIOS GIOVANNI 

 

______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Turra Dr.ssa Gavina 
 

___________________________ 
 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' Tecnica  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Melis Pier Giovanni 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi col n.  

 

Prot. n. 

 

Osilo, lì   __           __ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                             

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 
 

 [S]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [  ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3         

               del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Osilo, lì ___17-02-2020 ___ 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  Turra Dr.ssa Gavina 
 

 


