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Ordinanza Sindacale  

n.   1      del   13/01/2023 
 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE SINO AL 30/06/2023 - DISPOSIZIONI DI APERTURA 

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

ECOLOGICA 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

Con Determinazione della RAS 17537/579 del 2008 veniva autorizzato l’esercizio dell’Ecocentro del Comune di 

Capoterra Art. 208 del D.Lgs. 152/2006; 

 

La medesima Determinazione pone nel limite di 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 D.Lgs 152/06; 

 

Visto 

Il D.Lgs 152/06 art. 208 in merito all’utilizzo dell’esercizio degli Ecocentri; 

 

La D. G.R. 14/32 del 04/04/2012, allegato a3, che pone in essere le condizioni per la richiesta di rinnovo 

dell’autorizzazione 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 ottenimento del rinnovo all’esercizio; 

 

Considerato: 

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

comunale presso il PIP in loc. Sant’Angelo, che consentirà l’esercizio dell’attività secondo le direttive Regionali in 

materia; 

 

Che sono in corso di chiusura i lavori e relativa emissione dei certificati di collaudo al fine dell’ottenimento delle 

autorizzazioni all’esercizio della nuova isola ecologica; 

 

Vista 

la precedente Ordinanza 28/2022 con la quale si provvedeva alle disposizioni in materia di apertura temporanea 

dell’esercizio della attuale isola in loc. Sa Gruxiscedda, SP 91; 

 

Ritenuto 

Opportuno provvedere alla estensione del periodo di esercizio dell’attuale isola fino alla data del 30.06.2023 e 

comunque sino all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della nuova Isola Ecologica in località Sant’Angelo; 

 

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

 

ORDINA 
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L’apertura della stessa isola ecologica in località Sa Gruxiscedda, SP 91, sino all’ultimazione dei lavori e ottenimento 

delle autorizzazioni all’esercizio del nuovo centro presso il PIP in Loc. Sant’Angelo non oltre il 30.06.2023° decorrere 

dall’emissione della presente con un circuito provvisorio e nel rispetto degli schemi grafici allegati alla precedente, 

nel rispetto delle norme in materia di sicurezza lavorativa e dei cittadini, nonché delle norme in materia ambientale 

e di trattamento delle frazioni conferibili; 

 

L’ufficio Tecnologico sarà incaricato della verifica del rispetto di quanto temporaneamente autorizzato; 

 

Alla Teknoservice srl con sede in Piossaco (TO) viale dell’artigianato 10, la corretta tenuta e esercizio della stessa 

nelle norme delle leggi e normative vigenti;  

 

 

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 13.01.2023 

 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 

 

 

                                           

 

 


