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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI PREVENZIONE E 

CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE DAL 

FENOMENO 

 

Vista la delibera n°204 del 13.10.2022, con la quale la Giunta Comunale ha adottato linee di indirizzo per 

l’attivazione di un progetto di contrasto ai reati ambientali con particolare riguardo allo sversamento dei 

rifiuti; 

Visto l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000; 

Considerata la frequenza con il quale sistematicamente si presentato situazioni di degrado e danno 

ambientale dovuti all’abbandono dei rifiuti, e stante inoltre l’impossibilità di coprire con le sole forze della 

Polizia Locale un territorio vasto e complesso come quello di Capoterra, che insiste su di una vasta zona rurale 

nella quale sono inserite diverse lottizzazioni residenziali e attività agricole; 

SI RENDE NOTO CHE  

Il Comune di Capoterra intende avviare un progetto di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’abbandono 

dei rifiuti, mediante una campagna che coinvolga tanto i cittadini (dal punto di vista informativo e educativo) 

quanto l’amministrazione e le associazioni che operano sul territorio (Polizia Locale, Compagnia Barracellare, 

Protezione Civile, associazioni di volontariato. 

Nel fare ciò sarà fondamentale l’apporto di agenzie o società esterne private, che possano apportare, con la 

loro comprovata competenza nel settore della vigilanza e della prevenzione dei reati ambientali, un 

significativo contributi sia dal punto di vista tecnologico-innovativo che da quello professionale. 

Il progetto avrà natura sperimentale e sarà a carico del soggetto interessato. 

 

1. ENTE PROMOTORE 

DENOMINAZIONE: Comune di Capoterra 

INDIRIZZO: Via Cagliari 91, 09012 Capoterra (Ca) 
INDIRIZZO INTERNET: Comune di Capoterra http://www.comune.capoterra.ca.it 
CONTATTI:   

 mail polizialocale@comune.capoterra.ca.it  
 PEC comune.capoterra@legalmail.it – polizialocale@pec.comune.capoterra.ca.it 
 telefono 070 7239431/070 7239222 

 

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, benché parzialmente depenalizzato, rappresenta comunque un 

fenomeno rilevante e impattante, non solo sull’ambiente, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, 

ma anche e soprattutto sulla comunità interessata. Infatti, oltre a denotare uno scarso senso civico e una 

disaffezione nei confronti del bene comune, tale pratica genera degrado e potenzialmente si presta ad essere 
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fonte di comportamenti emulativi, allorché si palesi la possibilità di poter eludere le norme disperdendo i 

rifiuti nell’ambiente anziché conferirli regolarmente ai centri di smaltimento. Tutto ciò amplificato dal 

fenomeno delle c.d. discariche abusive, ancor più preoccupante quando esse si formano “spontaneamente” 

e quasi per “consuetudine” allorché il circolo vizioso dei comportamenti scorretti e la sensazione di impunità 

porta i soggetti a riversare i rifiuti sempre in determinati posti.  

Pertanto solo la spinta congiunta di diverse azioni può portare a risultati duraturi e misurabili, e soprattutto 

in tempi ragionevolmente brevi. Se, da un lato, le situazioni reali sono caratterizzate da diverse urgenze, 

(come la necessità di rimuovere tempestivamente i rifiuti abbandonati per evitare comportamenti emulativi) 

e di un coordinamento tra istituzioni e cittadini per ottenere effetti migliori, dall’altro le istituzioni coinvolte 

devono fare i conti con risultati effimeri in quanto, a prescindere dalle risorse impiegate e anche laddove 

utilizzate con efficacia ed efficienza, non si riescono ad ottenere dei risultati apprezzabili e duraturi nel 

tempo. Per questo l’impiego di nuove tecnologie e di un nuovo approccio per il supporto e il coordinamento 

dei diversi soggetti istituzionali impegnati nel contrasto al fenomeno può consentire di centrare l’obiettivo di 

ridurre i costi diretti e/o indiretti imputabili ad esso, mettendo in atto azioni capaci di contrastarlo in maniera 

efficace. 

L’obbiettivo di questo progetto è quindi di mettere in atto una serie di azioni volte al contrasto del fenomeno 

dell’abbandono dei rifiuti tramite iniziative che saranno realizzate comprendendo sia il controllo del territorio 

con l’ausilio di appositi strumenti di intercettazione audiovisiva, sia l’analisi dei rifiuti al fine di acquisire 

informazioni non solo sugli autori dell’illecito ma anche sui motivi che spingono tali soggetti alla messa in 

atto di tali comportamenti incivili, fino a condurre vere e proprie indagini per individuare gli esecutori e i 

mandanti dei conferimenti attuati dai cd. “scaricatori abusivi di professione”.  

Tale progetto sperimentale mira inoltre a reperire dati utili a studiare il fenomeno da un punto di vista 

criminologico e giungere a individuare delle strategie di prevenzione. L’analisi delle “abitudini di abbandono”, 

delle tipologie di rifiuti abbandonati, dei luoghi prescelti per l’abbandono possono fornire elementi utili allo 

studio e alla messa in campo di azioni di prevenzione utili a mitigare il fenomeno. Banalmente l’esame delle 

tipologie di rifiuti abbandonati, se urbani o speciali, e del soggetto che mette in atto la condotta, se privato 

cittadino o impresa locale, può aiutare a comprendere se esista o meno una carenza nel servizio di raccolta 

porta a porta, se sia necessario mettere in campo iniziative volte ad individuare gli utenti residenti non iscritti 

a ruolo o ancora se esistano carenze nella dotazione impiantistica territoriale. Tra le attività ricomprese nel 

presente progetto vi sarà la pulizia costante dei siti che oltre a ripristinare lo stato dei luoghi, mette in 

evidenza la volontà dell’amministrazione di presidiare il territorio, andando a scoraggiare la reiterazione di 

tali comportamenti. Infine si adotteranno delle specifiche procedure per la redazione e notifica delle sanzioni 

previste per legge. 

La durata sarà definita dall’Ente promotore fino al raggiungimento di informazioni e dati sufficienti per 

effettuare una valutazione degli obbiettivi prefissati. 

3. REQUISITI 

Il presente bando è rivolto a tutti i soggetti operanti nel settore della vigilanza privata e/o nello smaltimento 

dei rifiuti e bonifiche ambientali. 

In particolare si valuteranno i seguenti requisiti: 

a) essere in regola con le licenze previste per il settore degli istituti di vigilanza privata (artt. 134 e 256-

bis T.U.L.P.S. e altra normativa di riferimento); 

b) possedere mezzi e personale idonei in relazione alle caratteristiche del progetto; 

c) possedere preferibilmente una Centrale Operativa h24 avanzata, di tipo C, a norma del D.M. 

269/2010; 
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d) possedere curriculum aziendale all’altezza degli obbiettivi prefissati, nello specifico aver svolto 

attività o progetti simili in collaborazione con altri Enti; 

e) essere in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

f) non avere precedenti penali o contenziosi aperti con la Pubblica Amministrazione; 

4. DURATA E COSTI 

Il progetto verrà avviato in fase sperimentale per una durata di complessivi sei mesi, trascorsi i quali 

l’Amministrazione e l’Operatore valuteranno i risultati delle attività svolte, sia sotto il profilo economico che 

sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate, decidendo se proseguirlo o concludere la 

collaborazione. 

I costi della fase sperimentale saranno a carico dell’Operatore. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice, 

secondo le seguenti modalità: 

1. tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.capoterra.ca.it – PEC comune.capoterra@legalmail.it 

2. mediante posta raccomandata indirizzata al Comune di Capoterra, via Cagliari 91, 09012 – Capoterra 

(CA), 

3. consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, Sede, via Cagliari 91. 

Le manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno a decorrere dalla 

pubblicazione del presente avviso e dovranno indicare: 

 Generalità della ditta, impresa o società interessata; 

 Generalità del legale rappresentante; 

 Descrizione tecnica delle attività da svolgere in linea con le caratteristiche di cui al punto 2; 

 Curriculum aziendale, con riguardo a progetti simili e attività svolte. 

In allegato: 

 Copia della licenza di cui al punto 3, lett. a); 

 Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui al punto 3, lett. e) ed 

f).  
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