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Ordinanza contingibile ed urgente inerente il servizio di igiene urbana.

IL SINDACO
PREMESSO:
Che già dall'anno 2011, l’unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale,
con atto deliberativo dell’assemblea ha assunto la decisione di trasferire i servizi alla
medesima unione la quale ha curato l’appalto per conto dei Comuni in forma associata il
cui procedimento si sarebbe dovuto concludere alla fine del 2012;
Che, in considerazione di ciò, al fine di garantire il servizio, veniva esperita una procedura
per il periodo transitorio di un anno che vedeva aggiudicataria la ditta Ekologia della
Marmilla, di Villanovaforru; con la stessa veniva stipulato il contratto n. 692 di repertorio
con durata fino al marzo 2013.
Che la scadenza veniva ulteriormente spostata al mese di giugno 2013 in considerazione
del mancato inizio del nuovo servizio;
Che con nota n. 410 in data 13.05.2013 l'Unione dei Comuni comunica l'aggiudicazione a
favore della ditta Ecologica di Francesco Podda & C. s.r.l. con sede in Villasor fino al
2018.
Che nonostante l'avvenuto perfezionamento degli atti contrattuali, sentita la struttura
amministrativa dell'Unione, il servizio non verrà attivato prima del mese di ottobre 2013.
Che, al fine di non interrompere la raccolta si è costretti ad garantire le attività per ulteriori
tre mesi e comunque fino alla partenza del nuovo servizio associato.
Vista a tal proposito la nota della Ekologia della Marmilla n. 2711 di prot. in data
15.05.2013 con la quale si dichiara indisponibile a proseguire l'attività alle condizioni del
contratto principale.
Che, al fine di evitare ancora una volta gravi conseguenze di natura igienico sanitaria, si
ritiene doveroso attivarsi immediatamente, ordinando alla ditta Ekologia della Marmilla,
attuale gestore del Servizio, la prosecuzione delle attività evitando qualsiasi interruzione
del servizio in essere al fine di evitare gravi problemi di natura igienico sanitaria, e dare
mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di perseguire tutte le vie possibili
per garantire il servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati dal territorio Comunale” dando continuità allo stesso e apportando se
necessario, visto il particolare periodo dell'anno che vede la presenza di numerosi turisti
nel territorio, modifiche all’organizzazione dell’attuale, con l’utilizzo delle risorse
programmate nel bilancio Comunale.

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
Alla ditta Ekologia della Marmilla, via Umberto 1° n. 35 09020 Villanovaforru la
prosecuzione del servizio, per il periodo di giorni 30;
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare, entro lo stesso termine di giorni
30, qualsiasi provvedimento atto a garantire l'espletamento del servizio, fino all'avvio del
nuovo servizio da parte dell’Unione dei Comuni, dando continuità allo stesso e
concordando le nuove modalità di esecuzione, gli oneri connessi e, se necessario,
modifiche rispetto all'attuale svolgimento, anche in relazione al particolare periodo estivo
che vede la presenza di numerosi turisti nel territorio, il tutto all'interno delle dotazioni
finanziarie programmate.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga notificata:
•

alla ditta Ekologia della Marmilla, via Umberto 1° n. 35 09020 Villanovaforru;

•

al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Salvatore Angelo Morittu presso
il Comune di Tresnuraghes;

e,venga trasmessa:
•

Al comandante la locale stazione dei Carabinieri

•

ed affissa all’albo pretorio del Comune;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente,
ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199;

IL SINDACO
Dr. Zedda Salvatore Angelo

