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Ordinanze del Sindaco 
 

N. 3 DEL 23-07-2013 
Reg. Gen. 15 
 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ARTT. 50 E 54 D.LGS 
267/2000 T.U.E.L. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

 
IL SINDACO 

 
 

• Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione C.C. n.30 del 
05.11.2010 la bozza dell’atto aggiuntivo alla convenzione per la gestione in forma 
associata dei servizi integrati di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani già 
stipulata con la Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo” (e i Comuni di 
Esclaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Isili, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, 
Sadali, Serri, Seulo e Villanovatulo),  delegata all’esercizio associato delle funzioni 
comunali in materia di gestione dei rifiuti come risulta dalla convenzione stipulata in 
data 11 5 2011 (Rep.n.4 2011); 

• Considerato che in data 25/07/2006 (rep. 10/06) la Comunità Montana Barbagia di 
Seulo stipulava con l’ATI Poddie Redento (ditta Mandataria) ed Ecosistemi di Olianas 
Claudio (ditta Mandante) il contratto di appalto avente ad oggetto “il Servizio associato 
per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Territorio del Sarcidano e Barbagia di 
Seulo” con scadenza il 31/07/2013. 

• Verificato che alla data odierna la Comunità Montana Barbagia di Seulo, stante la 
necessità di procedere alla predisposizione degli atti tecnico-amministrativi relativi alla 
procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 54 del D. Lgs 163/2006, ha pubblicato 
l’avviso relativo all’aggiudicazione del nuovo servizio; 

• Ritenuto che entro la data di scadenza del contratto n. 10/2006 del 31/07/2013 la 
Comunità Montana Barbagia di Seulo non riuscirà ad aggiudicare il nuovo servizio di 
igiene ambientale; 

• Considerato che la mancata prosecuzione del servizio da parte del gestore potrebbe 
creare una pericolosa situazione igienico sanitaria pregiudizievole per la salute e 
l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente nonché per l’ordine pubblico; 

• Verificata la necessità di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente per 
evitare che alla scadenza contrattuale del 31/07/2013 venga interrotto il servizio con i 
conseguenti problemi derivanti dalla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

• Valutato opportuno e necessario ricorrere allo strumento dell’ordinanza sindacale per 
garantire la prosecuzione del pubblico servizio per 5 mesi, fino alla data del 31/12/2013 
entro la quale la Comunità Montana potrà procedere alla conclusione del procedimento 
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amministrativo, all’aggiudicazione definitiva del contratto di appalto ed, 
eventualmente, alla consegna del servizio; 

• Ritenuto pertanto necessario ed urgente, per la tutela sanitaria della popolazione e per 
evitare l’interruzione del pubblico servizio, ordinare alla ditta Poddie Renato 
l’esecuzione del servizio nel rispetto dei calendari di raccolta trasmessi alla ditta e 
comunicati all’utenza; 

• Considerato che con nota n°1455 del 11/07/2013 la Comunità Montana, a nome di tutti 
i Comuni interessati alla prosecuzione del servizio, ha chiesto la disponibilità dell’ATI 
Poddie/Olianas alla prosecuzione del servizio, e che in riscontro alla citata nota la 
mandataria dell’ATI (Ditta Poddie Redento) ha comunicato con nota n°1188-i del 
12/07/2013, acquisita al protocollo dell’Ente con nota n°1463 del 15/07/2013, di non 
essere disponibile alla prosecuzione del servizio in Associazione Temporanea di 
Impresa con la dita Ekosistemi di Olianas, come da documentazione in atti, precisando 
di essere disponibile a fornire il servizio come unica ditta esecutrice; 

• Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

• Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in particolare l’art. 191 che attribuisce 
ai sindaci il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente 

• Visto lo Statuto del Comune; 
 

ORDINA 
- In via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla 
pubblica salute, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed 
igienico- sanitaria alla Ditta Poddie Redento, con sede in Tonara, di eseguire il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per il periodo 01/08/2013-31/12/2013 su tutto il 
territorio comunale; 
La Ditta Poddie Redento è tenuta all’espletamento de servizio di raccolta dei rifiuti secondo le 
modalità previste dal contratto e capitolato speciale stipulato in data 25/07/2006, con pieno e 
puntuale rispetto delle disposizioni impartite dalla stazione appaltante nel rispetto dei calendari 
di raccolta approvati. 

 
DEMANDA  

- Agli Uffici competenti la formalizzazione del relativo impegno di spesa per l’importo 
preventivabile sulla base del corrispettivo attualmente fissato; 
 

AVVERTE 
che in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto verranno applicate le sanzioni di legge 
fatta salva la configurabilità di ogni altra violazione prevista dalle vigenti disposizioni in 
materia. 

 
DISPONE  

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale comunale, affissa 
all’albo pretorio comunale on- line e sul sito della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di 
Seulo e venga notificata alla Ditta interessata alla prosecuzione del servizio; 
 
- Che venga trasmessa in copia a: 
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Al responsabile del servizio finanziario comunale 
Alla R.A.S. – Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 
All’Ufficio Territoriale di Governo; 
Alla Provincia di Cagliari settore ambiente 
Alla ASL n. 8 - Servizio di Igiene Pubblica 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Al Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare 
Al Ministero della Salute 
Al Ministero delle Attività produttive; 
 

INFORMA 
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso: 
Ricorso gerarchico al Prefetto di Cagliari per incompetenza, per interesse o per violazione di 
legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
o Ricorso giurisdizionale al Tar Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione; 
o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento. 
 
 
 

       Sindaco 
      CARCANGIU ORLANDO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 23-07-2013 al 
28-07-2013 
Lì  23-07-2013 
 
 L’Impiegato Incaricato 
 Anna Porceddu 
 
 


