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Ordinanza Sindacale  

n.   28      del   01/07/2022 
 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE SINO AL 31/12/2022 - DISPOSIZIONI DI APERTURA 

TEMPORANEA E LIMITATA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI - ISOLA 

ECOLOGICA 

 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 

Con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n° 17537/579 del 08.07.2008 veniva autorizzato 

l’esercizio dell’ecocentro del Comune di Capoterra Art. 208 del D.lgs 152/2006; 

 

La medesima Determinazione pone nel limite dei dieci anni la scadenza dell’esercizio degli ecocentri/isole ecologiche 

e che al fine del prosieguo del periodo di esercizio si debba provvedere alla formulazione di istanza di rinnovo di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06; 

 

Visto: 

Il D.Lgs. 152/06 art. 208 in merito all’utilizzo e all’esercizio degli ecocentri comunali; 

 

La Delibera G.R. n° 14/32 del 04.04.2012, allegato A3, che pone in essere le condizioni per la richiesta di rinnovo 

delle autorizzazioni all’esercizio; 

 

Vista la pratica SUAPE in data 08/08/2019 n° 375293/2019 con la quale si è provveduto all’esecuzione dei lavori 

necessari per la messa a norma della stessa e all’ottenimento del rinnovo all’esercizio; 

 

Considerato: 

Che a seguito di Determinazione n° 100 del 08/02/2022 si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori dell’isola 

ecologica comunale, in corso di esecuzione, presso il PIP in località Sant’Angelo, che consentirà l’esercizio dell’attività 

secondo le direttive regionali in materia; 

 

Che allo stato attuale la conclusione dei lavori e relativa messa in esercizio dell’isola è prevista per il periodo di 

ottobre- novembre 2022 e pertanto risulta indispensabile il prosieguo dell’attività nell’impianto attuale in loc. Forru 

Coccu scongiurando interruzioni di continuità e disagi igienico sanitari; 

 

Che nel periodo transitorio stimato, provvedere ad una chiusura definitiva dell’intera isola ecologica, senza facoltà di 

conferimento e smistamento delle diverse frazioni configurerebbe la possibilità di un abbandono massiccio e 

incontrollato di rifiuti sul territorio e sulle aree periferiche, creando condizioni di rischio igienico sanitario, derivante 

dalla grossa mole di rifiuti conferiti quotidianamente nella medesima isola ecologica; 

 

La necessità di costituire un’isola ecologica temporanea e totalmente delimitata, su area ridotta all’interno del 

medesimo sito, al fine di garantire contemporaneamente sia il di conferimento giornaliero da parte dei cittadini che 

il contestuale sviluppo dei lavori di ristrutturazione, garantendo così il prosieguo di tutti i servizi senza interruzione di 

continuità per il periodo di espletamento delle stesse opere; 
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Ritenuto opportuno provvedere alla copertura del periodo di esercizio per l’emissione dell’atto definitivo di 

autorizzazione e sino alla conclusione dei lavori della nuova isola ecologica; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 

l’apertura della stessa isola ecologica per il periodo di ultimazione dei lavori in via continuativa e non oltre il 

31.12.2022 a decorre dall’emissione della presente con un circuito provvisorio e nel rispetto degli schemi grafici 

allegati alla precedente ordinanza, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza lavorativa e per i cittadini, nonché 

delle norme in materia ambientale e di trattamento delle frazioni conferibili. 

 

L’ufficio Tecnico Settore Servizi Tecnologici sarà incaricato della verifica del rispetto di quanto temporaneamente 

autorizzato e riportato in richiesta sia da un punto di vista tecnico che normativo; 

 

Alla Teknoservice srl con sede in Piossaco (Torino) Viale dell’Artigianato 10, la corretta tenuta e esercizio della stessa 

nelle more delle leggi e normative vigenti; 

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 01/07/2022 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 

 


