COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
ORDINANZA N. 21 del 26.03.2012
OGGETTO: ECOCENTRO COMUNALE SITO IN SINISCOLA LOCALITÀ1 MURTAS
ARTAS LOTTO 8 DI PROPRIETÀ 1 DELLA SOCIETÀ 1 DERICHEBOURG SAN
GERMANO S.r.l. AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE TEMPORANEA.
IL SINDACO
VISTA la normativa nazionale e regionale in vigore che impone la raccolta differenziata
delle varie tipologie di rifiuti e le relative percentuali minime che i comuni devono
raggiungere;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 56/40 del 29.12.2009 di approvazione dell'atto di
indirizzo 2010 per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, predisposto
nel rispetto degli orientamenti contenuti nel Piano regionale di gestione rifiuti Sezione Rifiuti Urbani ed in particolare il raggiungimento del 65% di raccolta
differenziata al 31.12.2012;
Che il medesimo atto di indirizzo ha stabilito il mantenimento dei meccanismi
penalità/premiante, allargati alla frazione di imballaggio, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 15 del 30.03.2004;
VISTA altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 39/33 del 23.09.2011 che ha
approvato l'applicazione del meccanismo di penalità/ premialità, già istituito con la
precedente deliberazione di G.R. n. 15/32 del 30.03.2004;
CONSIDERATO che il sistema di raccolta differenziata domiciliare comporta
necessariamente la realizzazione di centri di raggruppamento temporaneo di rifiuti, anche
pericolosi, ove anche l'utenza abbia la possibilità di conferire in determinati orari i rifiuti
prodotti nelle proprie abitazioni, e ciò anche al fine di evitare l'abbandono sul territorio;
VISTA l'urgenza di prevenire il deposito incontrollato di rifiuti urbani pericolosi da parte
della popolazione, che in assenza di idonea area non avrebbero altra destinazione;
VISTO l'art. 41 del "Regolamento comunale di igiene urbana per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati e delle frazioni recuperabili raccolte in via differenziata" approvato con
Deliberazione di C.C. n. 22 del 09.06.2009;
VISTO l'art.50 c.5 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, che conferisce al Sindaco le competenze
di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'igiene pubblica in ambito
comunale;
VISTO l'art. 191 del D.Lgs 03.04.2006 n.152

ORDINA

Alla Società Derichebourg San Germano S.r.l. di gestire l'area di raggruppamento di rifiuti
urbani sull'area sita in Località Murtas Artas Lotto 8 con le seguenti modalità:
- Sull'area potranno essere conferiti tutti i rifiuti di cui all'Allegato "A";
- Le modalità di gestione dei rifiuti dovranno garantire il rispetto delle norme in materia di
sicurezza e tutela dell'ambiente ed in particolare:
o I rifiuti dovranno essere depositati all'interno di cassoni a tenuta stagna;
I rifiuti pericolosi dovranno essere depositati all'interno di contenitori
chiusi;
o I rifiuti liquidi dovranno essere depositati all'interno di contenitori chiusi
dotati di bacino di contenimento;
o Dovranno essere rispettati i requisiti temporali di cui al punto 7
dell'allegato 1 al DM 08/04/08;
Le fasi di esercizio saranno le seguenti:
o Apertura e chiusura con custodia dell'area con riconoscimento dell'utente;
o Identificazione all'arrivo dei materiali;
o Consegna dei materiali;
o Smistamento dei materiali verso le apposite zone di deposito;
o Pulizia dell'area dell'impianto;
L'Ecocentro dovrà rispettare il seguenti orario di apertura al pubblico:
DA
GIORNO
Lunedì'
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

OTTOBRE A MAGGIO
ORARIO
ORARIO
CHIUSO
CHIUSO
10:30-12:00 15:00-16:30
10:30-12:00 15:00-16:30
10:30-12:00 15:00-16:30
10:30-12:00 15:00-16:30
09:00-12:00 15:00-18:00

MESI GIUGNO E SETTEMBRE
GIORNO
ORARIO
ORARIO
CHIUSO
CHIUSO
Lunedì'
09:30-12:00 15:00-17:30
Martedì
Mercoledì 09:30-12:00 15:00-17:30
09:30-12:00 15:00-17:30
Giovedì
Venerdì
09:30-12:00 15:00-17:30
Sabato
08:00-13:00 15:00-19:00
MESI LUGLIO E AGOSTO
ORARIO
GIORNO
ORARIO
Lunedì'
CHIUSO
CHIUSO
Martedì
09:00-12:00 15:00-18:00
Mercoledì 09:30-12:00 15:00-17:30
Giovedì
CHIUSO
CHIUSO
Venerdì
09:30-12:00 15:00-17:30
Sabato
08:00-13:00 15:00-19:00
Domenica
CHIUSO
14:00-20:00

La presente ordinanza viene emanata nelle more della realizzazione dei lavori di
adeguamento dell'area sita in Siniscola Località Murtas Artas Lotto 8 di proprietà della
Società Derichebourg San Germano ed ha validità di mesi sei dalla data di pubblicazione
all'Albo pretorio del Comune e verrà comunicata, entro 3 giorni dall'emissione, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al
ministro della Salute, al Ministro delle attività Produttive, al Presidente e all'assessore della
difesa dell'ambiente della Regione Sarda.
Il presente prowedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo
Pretorio.

INDACO
'elei

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
ALLEGATO "A"all'Ordinanza Sindacale n. 21 del 26.03.2012
OGGETTO: ELENCO DI RIFIUTI CONFERMILI DALL'UTENZA.
Tipo di rifiuto

Codici
CER

Descrizione

Destinazione

Sostanza organica da
rifiuto urbano

200108

Residui alimentari e scarti di cucine
e mense

Recupero

Rifiuti di mercati

200302

Scarti organici da attività mercatale

Recupero

Vetro ed imballaggi in
vetro

200102
150107

Vetro in bottiglie e oggettistica

Recupero

Carta - cartone ed
imballaggi cellulosici
Plastiche ed
imballaggi in plastica
Imballaggi in metallo
piccola pezzatura
Legno e imballaggi in
legno

200101
150101
200139
150102
150104

Carta grafica mista ed imballaggi in
carta/cartone
Contenitori per alimenti e per liquidi
e oggettistica
Lattine in alluminio o banda
stagnata
Arredi dismessi legno con sost.
Pericolose - cassette

Recupero

200138
2001 37(*)
150103

Quantità massima
prò-capite giornaliera
conferibile
nell'ecocentro
dall'utenza domestica
50 litri

Note

Conferimenti principalmente nell'area
attrezzata di raggruppamento dal
servizio di raccolta. Uso limitato
dell'ecocentro.
Conferiti esclusivamente nell'area
attrezzata di raggruppamento

Recupero

Vetro in bottiglie: n° 20
pezzi
Vetro ingombrante: n° 2-3pezzi
250 litri
Conferibile in container
autocompattante
250 litri
Conferibile in container
autocompattante
n° 20 pezzi

Recupero

n° 2-3 pezzi

Recupero

Tessili ed imballaggi
tessili
Abbigliamento
Imballaggi misti

200111
150109
200110
150108

Recupero/Sma
Itimento
Recupero
Recupero

N° 10 pezzi
N° 20 pezzi

Ingombranti metallici

200140

Recupero

N° 2-3 pezzi

Altri ingombranti

200307

Recupero/Sma
Itimento
Recupero

N° 2-3 pezzi

Elettrodomestici
contenenti CFC

2001 23 (*)

Altre apparecchiature
fuori uso contenenti
componenti pericolosi

2001 35(*)

Televisori, computer, e materiale
elettronico in genere

Recupero

N° 1-2 pezzi

Altre apparecchiature
fuori uso non
contenenti componenti
pericolosi
Pile e batterie

200136

Lavatrici, lavastoviglie, scaldacqua

Recupero/Sma
Itimento

N° 1 pezzi

Batterie ed accumulatori

Recupero

Pneumatici usati

2001 33(*)
200134
160103

Recupero

Medicinali scaduti

200132

Pneumatici usati da provenienza
domestica
Medicinali diversi dai citotossici e
citostatici

N° 1 pezzi (n° 10 se
riferite a pile esauste)
N° 1 pezzi

Smaltimento

5Kg.

Prodotti tessili e sacchi in materiali
tessili
Indumenti usati
Provenienti da raccolta congiunta
es. vetro-lattine
Oggetti in metallo ( es. reti in ferro,
mobili metallo)
Ingombranti eterogenei o comunque
diversi dai precedenti
Frigoriferi, congelatori,
condizionatori

n° 5 pezzi

N° 1 pezzi

Da avviare a centro di selezione

Le apparecchiature di nuova
generazione non contengono CFC ma
generalmente rientrano nel CER
indicato. Possono essere accettati
solo se la destinazione possiede
autorizzazione come impianto di
recupero.
Non sempre queste apparecchiature
contengono componenti pericolose ma
generalmente rientrano nel CER
indicato. Possono essere accettati
solo se la destinazione possiede
autorizzazione come impianto di
recupero.

Coinvolgimento del COBAT
Da autovetture

Contenitori etichettati
ToF
Lampade al neon

150110O

Contenitori vuoti di vernici, acidi ...

Recupero

5Kg.

200121(*)

Tubi fluorescenti

Recupero

5Kg.

Oli minerali esausti

2001 26(*)

Recupero

5 litri

Oli vegetali e animali

200125

Oli da operazioni di cambio olio
motore
Oli da mense, cucine

Recupero

5 litri

Rifiuti vegetali da sfalci
e potature
Rifiuti inerti

200201

Recupero

1 me.
1 me.

Rifiuti urbani misti

200301

Recupero/Sma
Itimento
Smaltimento

Residui dalla pulizia
delle strade

200303

170107

Scarti della cura del verde
pubblico/privato
Inerti da piccole manutenzioni
domestiche
Secco residuo non riciclabile da
raccolte differenziate
Rifiuti da spazzamento stradale

Smaltimento

Possono essere accettati solo se è
garantito l'avvio al recupero.
Possono essere accettati solo se è
garantito l'avvio al recupero.
Coinvolgimento Consorzio obbligatorio
Oli minerali esausti
Coinvolgimento Consorzio obbligatorio
Oli minerali esausti

Conferiti principalmente nell'area
attrezzata di raggruppamento dal
servizio di raccolta. Uso limitato
dell'ecocentro.
Conferiti esclusivamente nell'area
attrezzata di raggruppamento.

