COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 209 del
OGGETTO:

L’anno

21.12.2011

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI PRESSO L’IMPIANTO DEL CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE DI ORISTANO

duemilaundici,

il giorno

ventuno

del mese di

dicembre

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna prot. 28556
del 7/12/2011, con la quale si comunica che a decorrere dal 2 Gennaio 2012 tutti Comuni della provincia di
Oristano devono conferire la frazione secca, proveniente dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani, all’impianto del
Consorzio industriale provinciale di Oristano situato nel Comune di Arborea;
Vista la nota prot. 795 del 17/12/2011 con la quale il Consorzio industriale provinciale di Oristano conferma la
conclusione dei lavori di costruzione dell’impianto di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani
dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia e pertanto l’avvio dei conferimenti delle frazioni secco
residuo/indifferenziato e umido differenziato a partire dal giorno 2/1/2012;
Considerato che, per avviare in maniera regolare i conferimenti, si rende necessario approvare la convenzione e
le tariffe di conferimento, stabilite dalla Regione, predisposti dal Consorzio industriale provinciale di Oristano;
Viste le principali clausole della convenzione, riguardanti:
-

durata del rapporto: dal 02.01.2012 al 03.08.2013

tariffe:
conferimento delle frazioni di secco residuo indifferenziato
conferimento delle frazioni di umido differenziato

€ 155,00
€ 89,00

per tonnellata
per tonnellata

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare, per i motivi citati in premessa la convenzione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra il
Comune di Ghilarza, il Consorzio industriale provinciale di Oristano e la ditta Intercantieri Vittadello s.p.a. di
Limena (PD), gestore dell’impianto di trattamento sito nel Comune di Arborea.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Matzuzi Fabrizio

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
29.12.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.12.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

