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Proposta n. 1323  

del 20/10/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.4 - Polizia Municipale 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE 

AREE INTERESSATE DAL FENOMENO  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO:  

 che l’abbandono di rifiuti rappresenta un fenomeno insidioso e dalla difficile repressione, in quanto spesso 

attuato in zone isolate o prive di adeguata sorveglianza; 

 che, tuttavia, i segnali di una nuova sensibilità sul tema sono evidenti, spinti anche dalla diffusione di nuove 

tecnologie, come i social network, che amplificano verso i politici e gli enti di riferimento la voce dei cittadini 

accorti, che si oppongono al degrado dell’ambiente in cui abitano, lavorano e spendono il tempo libero; 

 che, oltre a contrastare e reprimere il fenomeno, un efficiente campagna di educazione si rende necessaria al 

fine di prevenire comportamenti scorretti o emulativi; 

 con delibera della Giunta Comunale n°204 del 13.10.2022 sono stati fissati gli indirizzi necessari al fine di 

avviare un progetto di lotta ai reati ambientali; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario in particolare potenziare la rete di videosorveglianza per evitare 

comportamenti emulativi che portano alla formazione di “discariche abusive” o comunque al conferimento di rifiuti in 

terreni abbandonati, incolti o incustoditi; 

 

CONSIDERATO, altresì, positiva l’idea di avviare un progetto con società interessate all’attuazione di una campagna di 

contrasto all’abbandono dei rifiuti, che preveda un azione sanzionatorio-repressiva unitamente ad una campagna 

educativa e di sensibilizzazione sul tema;    

 

VISTA la presenza in Sardegna di diverse aziende che operano nel settore della vigilanza privata e nello smaltimento 

dei rifiuti, con specifiche specializzazioni proprio nel settore dei reati ambientali; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 
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- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n°21 del 06.05.2022 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore 4 alla Dott.ssa Roberta Maxia (Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D); 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 

2022/2024; 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2022/2024; 

- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento sig. Davide 

Cambule; 

- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 

14/12/2015; 

 

DATO ATTO   che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. Di pubblicare, in allegato alla presente, un bando per manifestazione di interesse per l’attivazione di un progetto 

di prevenzione e contrasto all’abbandono dei rifiuti e di bonifica delle aree interessate dal fenomeno, di natura 

sperimentale e dalla durata di 6 mesi; 

3. Di rendere noto che le suddette manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nel 

bando, entro e non oltre le ore 13.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della presente; 

4. Di specificare che i costi, nella fase sperimentale, saranno a carico degli operatori economici interessati;  

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs n, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore. 

 

 

 
(D.Cambule) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

  

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


