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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 6 del 19/07/2019 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL POSIZIONAMENTO E 
L'ATTIVAZIONE DI N.4 ECOISOLE INFORMATIZZATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 
 

IL SINDACO 

VISTA la Determinazione n. 53 del 20/09/2018 della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni 
della Gallura, con cui è stato aggiudicato in via definitiva alla soc. Ambiente Italia S.r.l. con sede in Bodio 
Lomnago (VA), via Galvani n. 20, il servizio di igiene urbana e servizio connessi del Comune di Palau; 

VISTO il contratto di appalto rep. n. 1162 del 27/11/2018 sottoscritto tra il Comune di Palau e la soc. 
Ambiente Italia s.r.l.; 

DATO ATTO inoltre che il servizio di igiene urbana comprende anche “la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani e assimilati conferiti dai fruitori delle spiagge presenti nei limiti del territorio comunale, trasporto e 
conferimento a smaltimento/recupero…”; 

RICHIAMATO l’art. 29 (Servizi occasionali a richiesta) del Capitolato Speciale di Appalto che stabilisce che 
“La Stazione Appaltante, nell'arco della durata contrattuale, potrà richiedere, in aggiunta ai servizi già previsti 
dal Capitolato e senza che l'Appaltatore possa esimersi, altre attività ottimizzanti il servizio generale di igiene 
urbana, anche a carattere occasionale; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente Demanio n.69 del 20.06.2019, con la 
quale veniva affidato, conformemente a quanto stabilito dal sopra richiamato art.29 del Capitolato Speciale 
di Appalto, anche il potenziamento del Servizio di raccolta in Loc. Porto Pollo/Isola dei Gabbiani del Comune 
di Palau mediante il posizionamento e la gestione di n.2 ecoisole informatizzate, in aggiunta alle n.2 ecoisole 
da posizionare in area Portuale; 

CONSIDERATO urgente e prioritario, vista l’ormai avviata stagione estiva, evitare l’abbandono incontrollato 
dei rifiuti all’interno del territorio comunale e garantire adeguate condizioni di pulizia e ordine nelle aree del 
territorio comunale maggiormente turistiche potenziando gli spazi dedicati alla raccolta differenziata in tali 
ambiti particolarmente sensibili; 

RITENUTO necessario pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, far avviare alla ditta Ambiente Italia S.r.l 
con sede a Bodio Lomnago (Va) il potenziamento del servizio di raccolta nelle località: Porto Pollo, Isola dei 
Gabbiani ed area portuale del Comune di Palau mediante il posizionamento e la gestione di n. 4 ecoisole 
informatizzate;  
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INDIVIDUATE le aree dove posizionare le ecoisole in argomento, meglio evidenziate nella planimetria 
allegata; 
 
RICHIAMATI:  

- Il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in merito all’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
degli enti erogatori in merito a lavori, servizi e forniture, e ss.mm.ii.;  

- Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;  
- Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani – Approvato con deliberazione della 

GR n. 73/7 del 20.12.2008;  
- Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani – Aggiornamento – Approvato con 

deliberazione della GR n. 69/15 del 23.12.2016;  
- Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani – Approvato con Deliberazione di Consiglio 

Provinciale Olbia Tempio, n. 65 del 13.12.2012  
- che è stata rispettata la forma della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,  

 

RICHIAMATO altresì l’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio del Comune di 
Palau; 

RITENUTO opportuno procedere in merito; 

ORDINA 
per le motivazioni sopra indicate 

Alla Società Ambiente Italia S.r.l con sede in Bodio Lomnago (VA), via Galvani n. 20, per i motivi indicati in 
premessa: 

- di posizionare e gestire quattro ecoisole informatizzate, da installare nelle località Porto Pollo, Isola 
dei Gabbiani ed area portuale, nei punti indicati nelle planimetrie allegate alla presente come parte 
integrante e sostanziale; 

- di provvedere entro 90 giorni dalla notifica della presente, alla redazione delle pratiche autorizzative 
necessarie per il posizionamento delle ecoisole; 

DISPONE 

1. l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, per la durata di 
90 giorni e comunque fino all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni per il posizionamento delle 
ecoisole, ai sensi dell’art. 191 comma 4 del D.lgs n. 152/2006, con salvezza di revoca anticipata nel 
momento in cui verranno rilasciati gli atti autorizzativi. 
 

2. la trasmissione della presente ordinanza entro e non oltre 5 (cinque) giorni da oggi:  
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;  
- al Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;  
- al Ministro della Salute,  
- al Ministro delle Attività Produttive;  
- al Presidente della Regione Sardegna;  
- alla Provincia di Sassari – Settore Ecologia;  

 
3. la comunicazione della presente ordinanza:  

- al responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Palau;  
- al Prefetto di Sassari e a tutti gli organi di polizia in ambito comunale; 
- alla società̀ Ambiente Italia, con sede in Bodio Lomnago (VA), via Galvani n. 20; 

 
4. che al presente provvedimento venga data ampia diffusione mediante affissione all’Albo Pretorio 

Comunale e pubblicazione sul sito del Comune di Palau per tutto il tempo di validità dello stesso;  
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AVVERTE 

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.  

DICHIARA 
 

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione. 

 

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in alternativa, al 
TAR di Cagliari entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
 

 
 

Il Sindaco 
 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
 

documento firmato digitalmente


