COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 66 Del

27-11-17

Oggetto:
INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE PROTOCOLLO
14063 DEL 28 ATTOBRE 2017 "DE VIZIA , RACCOLTA RIFIUTI E FUNZIONAMENTO
ECOCENTRO".

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre alle
ore 11:00, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale,
convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FASOLINO GIUSEPPE
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
MADEDDU PAOLO
ROMANO LUIGI
CHIOCCA MARIO
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DEL GIUDICE GENNARO MARCO
MUNTONI GIORGIO
DEGORTES GIOVANNI MARIA
GUAGLIUMI GIORGIO
USAI ISIDORO
BRUNO REBECCA
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor CHIOCCA MARIO in qualità di Presidente
assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Mulas e i consiglieri presenti sono in n. di 9.

PRESIDENTE:
Punto numero 7: “Interrogazione con richiesta di risposta orale protocollo 14063 del
28 ottobre 2017: De Vizia, raccolta rifiuti e funzionamento Ecocentro”. Leggiamo
l’interrogazione

Oggetto: “De Vizia - raccolta rifiuti e funzionamento Ecocentro”.
Premesso che in data 7 luglio 2017 veniva inaugurata l’area destinata ad Ecocentro
comunale alla presenza delle autorità locali (Sindaco e Giunta, eccetera);
nella stessa occasione il Sindaco esaltava l’opera, un nuovo fondamentale servizio
per il paese, un ulteriore passo avanti nel sistema della gestione dei rifiuti, ma
soprattutto un’ulteriore opportunità a disposizione dei privati che potranno portare
gratuitamente vari materiali, integrando quelli che normalmente vengono smaltiti
tramite il normale sistema di raccolta porta a porta;
nel grande cartellone, posto all’ingresso dell’ecocentro, già installato il giorno
dell’inaugurazione, oltre gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì mattina 8:30 10:30, pomeriggio 14 – 18, sabato 8 – 14), si legge l’elenco dei materiali conferibili, tra
cui alla penultima riga dell’elenco “inerti di piccole manutenzioni domestiche - un metro
cubo”.
L’ecocentro è stato realizzato ben tre anni dopo la firma del contratto di affidamento
della raccolta immondizie alla De Vizia.
In data 20 ottobre 2017 alle ore 16:30 circa, un cittadino di Golfo Aranci si è recato
all’ecocentro per conferire due bidoncini, quelli della raccolta differenziata, e due
sacchetti di plastica trasparenti di circa 0,4 metri cubi di materiale di risulta di una
piccola ristrutturazione domestica. Il responsabile De Vizia dell’ecocentro ha rifiutato il
conferimento adducendo la giustificazione che l’ecocentro non è ancora autorizzato al
ritiro di materiali inerti.
Chiediamo:
se il signor Sindaco è informato della situazione.
Come mai la De Vizia non è autorizzata al ritiro degli inerti, pur essendo
chiaramente scritto sul cartello all’ingresso dell’ecocentro tra i servizi offerti.
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Quali sono state le azioni economiche di rivalsa sulla De Vizia in mancanza di un
servizio offerto ed ampiamente propagandato sul cartellone.
Restiamo in attesa di un riscontro, ringraziando per la cortese collaborazione.

GEOMETRA PELLEGRINO:
Allora, voglio precisare subito che c’è un errore in quello che è scritto qua sotto,
perché se il responsabile della De Vizia lì nell’ecocentro ha addotto la giustificazione che
l’ecocentro non era ancora autorizzato al ritiro di materiali inerti, questo non è vero,
perché dal momento dell’attivazione dell’ecocentro, lo stesso era abilitato a ricevere tutte
le categorie di rifiuti che sono previste dal contratto, che sono indicate anche nel cartello.
Per questa circostanza, in realtà, c’è stato un disguido. La ditta che doveva fornire il
bilico per la raccolta dei piccoli inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione a
casa, ha avuto un problema, e quindi ha tardato di qualche giorno nel fornire quel cassone
scarrabile, dove poter conferire quel tipo di inerti. Questo è successo. Non che
l’ecocentro non fosse autorizzato e non fosse ancora idoneo a ricevere quel tipo di rifiuti.
Quindi, è successo solo quello. Io l’ho chiarito con la ditta, perché ho avuto diverse
segnalazioni oltre a quella che è evidentemente indicata qua. Per cui, lo abbiamo superato
subito, e nel giro di qualche giorno si è resa disponibile tutta l’attrezzatura necessaria per
ricevere questo tipo di rifiuti.
Per cui, è un semplice disguido che è capitato, come può essere capitato anche in
estate per altri tipi di rifiuti (magari l’indisponibilità del mezzo in quel momento, o chissà
cosa). Ma quando si è un po’ o in emergenza rifiuti, o comunque in fase di attivazione di
determinati servizi, può starci che accada questo. Se poi si tratta di dover applicare una
penale alla ditta per questo discorso qua, aspettavo appunto questa seduta di consiglio per
vedere cosa scaturiva da questo, ed eventualmente attivare le procedure previste dal
contratto. Però, non è che l’ecocentro non era abilitato, non era autorizzato a ricevere. Chi
ha detto questo in ecocentro, il dipendente De Vizia, ha sbagliato e ha detto una cosa non
vera: l’ecocentro era già abilitato a ricevere tutti i rifiuti previsti dalla norma.

CONSIGLIERE MUNTONI:
Due mesi per portare questo contenitore però, eh. Perché, inaugurato ad agosto…

GEOMETRA PELLEGRINO:
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Non è che è due mesi: era già presente. Poi c’è stata una sostituzione dei contenitori e
altro, ed è accaduto questo disguido. Per cui, per me… Allora, l’ecocentro era già attivo
dal giorno in cui lo abbiamo aperto al pubblico, e fino a prova contraria altre segnalazioni
di questo tipo non ce ne sono state. È arrivata questa segnalazione, poi qualche telefonata
l’ho avuta anche per altri motivi, non per i rifiuti domestici, ma è bastata una telefonata e
ho chiarito tutto con il responsabile lì. Essendo una struttura nuova qua, avevano bisogno
che alcune cose dovevano essere ancora messe lì, controllate nel dettaglio e messe a
punto. Ma solo quello, però l’ecocentro…

CONSIGLIERE MUNTONI:
La cosa importante era capire se l’ecocentro fosse o meno autorizzato a ritirare gli
inerti. Poi un inconveniente può capitare.

GEOMETRA PELLEGRINO:
È autorizzato. Abbiamo passato in consiglio, più di un mese fa, il regolamento di
gestione dell’ecocentro, e lì dentro, nelle categorie di rifiuti che possono transitare
nell’ecocentro, c’è anche questo. Abbiamo passato il regolamento!

CONSIGLIERE MUNTONI:
Questo non vuol dire, perché anche nel cartello c’è scritto cosa puoi conferire e poi
invece non si può conferire. Un conto è passare il regolamento; un conto è che l’ecocentro
abbia tutte le autorizzazioni che sono necessarie a ricevere tutti i vari tipi di rifiuti.

GEOMETRA PELLEGRINO:
L’abilitazione gliel’abbiamo data, in via definitiva, con il regolamento di gestione
dell’ecocentro. Fino ad allora stavamo lavorando con una ordinanza, un’ordinanza
contingibile urgente, dove erano indicate tutte le categorie di rifiuti che in quel momento
ritenevamo di poter ospitare nell’ecocentro, e quindi andavamo avanti così. Diciamo che
è stata una fase transitoria per mettere a punto alcune cose. Però, se devo, ora valuterò
tutte le cose, dopo il consiglio; se si tratta di applicare una sanzione, ed è prevista nel
contratto una sanzione per questo, non ho nessun problema a farlo, figuriamoci.
Aspettavo di chiarire questa cosa qua in consiglio, e vedo le risultanze.
Sì, è autorizzato, infatti l’ho voluto precisare.
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CONSIGLIERE MUNTONI:
È certamente un disguido.

PRESIDENTE:
Va bene. Soddisfatti della risposta? Dichiaro chiuso il consiglio. Buongiorno a tutti.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to CHIOCCA MARIO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 05-12-17 al giorno 20-12-17.
Golfo Aranci, 05-12-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 05.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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