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OGGETTO:  Problematiche relative allo smaltimento ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani - Indirizzi.   

 

 

 

 

L'anno duemilaquattro, il giorno venti del mese di settembre alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria pubblica di seconda convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [   ]          [X] 

6)   PISANO  Giampiero   [   ]          [X] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]            [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) GESSA   Roberta   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [   ]          [X] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.9  Assenti n. 4  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il che il numero degli 

intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 
 



Il Presidente da  lettura del quarto punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Problematiche 

relative allo smaltimento ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani- Indirizzi”, e ne illustra il 

contenuto ponendo l’accento sulle prescrizioni dettate dal decreto legislativo n.22 (Legge Ronchi) e 

comunica che in data  30.03.2004 la Regione con atto di indirizzo di cui alla delibera n. 15/32 ha 

disposto in merito alla raccolta  differenziata secco/umido, provvedimento inserito agli atti di questi 

lavori consiliari. Pertanto, Egli continua, diventa improcrastinabile adeguare la gestione del servizio 

alle disposizione impartite dalla normativa di cui sopra. Rileva che oggi, stante i costi,  possono essere 

percorse due strade: aderire al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro,  oppure 

confermare l’accordo di programma per la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresa la 

raccolta differenziata, finanziata con il POR , attuatore e capofila Comunità Montana n. 13 di Isili. 

Comunica inoltre di aver avuto un incontro con i rappresentanti della Comunità Montana di Isili  al fine 

di verificare si vi erano margini di trattativa per la salvaguardia dei posti di lavoro del personale della 

Ditta  oggi gestore del Servizio per il Comune di Mandas.  

Pertanto, prima di procedere ad impegnare l’Amministrazione Comunale, ritiene chiedere al Consiglio 

che si esprima in merito con un proprio atto di indirizzo. 

   

- Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg.: 

 

- Gessa Roberta – Afferma che la situazione della raccolta differenziata è una problematica 

complessa che va affrontata seriamente tenendo conto che per il Comune di Mandas  si è prioritario   

abbattere i costi per non incidere sulle tasche dei cittadini ma è anche prioritario salvaguardare i 

posti di lavoro oggi impegnati in detto servizio. Pone l’accento sulla necessità di una adeguata 

informazione dei cittadini sulla diversificazione della raccolta affinché gli stessi collaborino per 

rendere più efficace la gestione del servizio, e dovrebbero essere intrapresi dei contatti con la 

Scuola perché venissero dedicate delle ore di lezione sulla importanza della raccolta differenziata  

 

- Demontis Orlando – Concorda con quanto affermato dal Consigliere Gessa Roberta sottolinea però 

che di fatto oggi non esistono centri di riciclaggio nella nostra Regione salvo per la carta, per cui si 

rischia di avere delle grandi aree di stoccaggio di rifiuti a cielo aperto. Egli comunque non può che 

essere d’accordo sulla necessità di una raccolta differenziata a condizione che vengano contenuti i 

costi e salvaguardati i posti di lavoro. 

 

- Il Sindaco chiede  sulla base degli atti messi a disposizione se il Consiglio è d’accordo nel 

proseguire il dialogo già intrapreso con la Comunità Montana di Isili 

 

 

Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto sul seguente indirizzo, 

“confermare l’accordo di programma per la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresa la 

raccolta differenziata, finanziata con il POR , proseguendo il dialogo con  Comunità Montana n. 13 di 

Isili, alle seguenti condizioni: 1) contenimento dei costi; salvaguardia dei posti di lavoro. 

-  in forma palese reso per alzata di mano ed avente il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 9 ( assenti Pisano – Orrù-  Serra - Mulliri) 

 

Voti favorevoli n. 9  –  Unanimità 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Presidente ; 

 

- VISTO il decreto Rochi  

 

- VISTA la delibera Regionale n. 15/32 del 30.03.200 



 

- ESAMINATI gli atti istruttori 

 

- Esaminata la proposta CISA 

 

- ERSAMINTO l’Accordo di Programma con la Comunità Montnana di Isili 

 

- UDITO il Dibattito 

 

- UDITO l’Esito della votazione 

 

- RITENUTO DI non acqusire i parerri in quanto atto di mero indirizzo politico 

 

 

 

DELIBERA 

 

- Di rendere il seguente indirizzo: 

 

confermare l’accordo di programma per la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresa la 

raccolta differenziata, finanziata con il POR , proseguendo il dialogo con  Comunità Montana n. 13 di 

Isili, alle seguenti condizioni: 1) contenimento dei costi; salvaguardia dei posti di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

       F.to Dr. Umberto Oppus                                                                       F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 
 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 
 
 

                                     

       
    

 

 
                                  

    

    
 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     

   F.to Dr. Oppus Umberto 

 
 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04.10.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 04.10.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 04.10.2004 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


