COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 18/03/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
RECUPERO DI OLIO VEGETALE ESAUSTO DI PROVENIENZA
DOMESTICA E COMMERCIALE. CODICE CER 20.01.25

Originale
L’anno 2013 addì 18 del mese di Marzo alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli oli vegetali esausti, se non gestiti correttamente costituiscono una grave minaccia di inquinamento
ambientale ed aumentano i costi di depurazione delle acque;
Considerato che tale rifiuto, classificato come rifiuto speciale non pericoloso, codice C.E.R. 20.01.25 ( oli e grassi
commestibili) , se opportunamente sottoposto a trattamento, potrà essere riutilizzato per usi industriali e come
combustibile;
Dato atto che a Mamoiada è sempre stato assente un servizio di recupero comunale per l’olio esausto di origine
domestica, che molte famiglie presumibilmente riversano il rifiuto nelle condotte di scarico con conseguente
inquinamento delle acque e del suolo ed affaticamento del depuratore;
Atteso che il comune intende ovviare ai problemi sopra descritti, con l’avvio di un servizio parallelo a quello effettuato
dalla azienda che si occupa del servizio di raccolta dei R.S.U., con un servizio di raccolta e di trasporto di oli vegetali
esausti di provenienza domestica e commerciale prodotti nel centro urbano e costiero del territorio comunale;
Vista la proposta di un operatore economico (LEM – Linea Ecologica Mangia) con la quale intende provvedere al
servizio di ritiro a titolo gratuito, al trasporto ed all’avvio del recupero dell’olio vegetale esausto di provenienza
domestica e commerciale;
Evidenziato che con la citata proposta l’operatore economico incaricato C.O.N.O.E. per la raccolta
degli oli vegetali esausti, intende distribuire a tutte le utenze del Comune di Mamoiada, sempre a titolo gratuito, le
tanichette per la raccolta dell’olio, mentre saranno posizionati appositi contenitori in alcune aree strategiche del centro
urbano e costiero, al fine di rendere più agevole per le utenze il conferimento dell’olio vegetale esausto;
Sottolineato che il medesimo operatore si farà carico di una campagna informativa e di sensibilizzazione, mediante
distribuzione di un fumetto illustrativo, finalizzata a favorire l’efficacia della nuova raccolta;
Visto l’art. 233 del d.lgs. N°152/2006 e ss.mm.ii. recante la disciplina del “ consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti”;
Preso atto che chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi,
detenga oli vegetali e grassi animali esausti, e obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento;
Esaminata la proposta di convenzione per l’affidamento a titolo gratuito del servizio di raccolta , trasporto e recupero
di olio vegetale esausto di provenienza domestica e commerciale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e ss.nn.ii.;
Con votazione unanime

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERA
Di attivare il nuovo servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica e
commerciale;
Di approvare la proposta della LEM Linea Ecologica, per l’affidamento del nuovo servizio di raccolta, trasporto e
recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica e commerciale;
Di incaricare il responsabile dei servizi tecnici, quale responsabile del servizio di coordinamento per la raccolta ed il
ritiro dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica e commerciale presenti nel territorio del comune di
Mamoiada, al fine di assicurare la regolarità del servizio;
Di incaricare il responsabile del servizio tecnico comunale alla sottoscrizione della convenzione.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20/03/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 30/03/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

