
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - QUARTU SANT’ALENI  

Città Metropolitana di Cagliari  

 

Ordinanza nr.   22   del 11/03/2022 

 
IL SINDACO  

 

PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha 

disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità 

stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento 

della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire 

una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse; 

-  in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla 

raccolta rifiuti è destinata ad aumentare ulteriormente, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni 

che non rispetteranno gli obblighi previsti, nonché eventuali sanzioni per infrazioni Comunitarie; 

-  la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio 

costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli 

obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla 

legislazione nazionale e dalla normativa regionale; 

RILEVATO: 

Che si rende necessario ridurre all’origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine di 

minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, talché si rende necessario 

ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di raggiungere le percentuali di 

raccolta differenziata previste dal d.lgs. 152/06; 

Che la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente e alla sostenibilità ambientale 

del territorio cittadino attraverso una necessaria e rilevante riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati 

destinati allo smaltimento in discarica, in modo da favorire quanto più possibile, così come previsto dalle 

norme, il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti urbani e assimilati, è resa possibile solo attraverso 

una raccolta differenziata in forme stringenti di tutte le frazioni di rifiuti recuperabili; 

Che, a tal fine, il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato utilizzando il sistema denominato “Porta a 

Porta”, avente come destinatari i titolari di utenze domestiche e utenze non domestiche (di seguito UND) 

nel Comune di Quartu Sant’Elena, 

Che il servizio di raccolta così conformato, deriva da un progetto predisposto da parte del Comune di 

Quartu Sant’Elena, affidato in appalto a seguito di gara pubblica; 

Che il servizio di igiene urbana per il Comune di Quartu Sant’Elena è stato affidato a seguito degli esiti della 

gara d’appalto alla ditta De Vizia Transfert S.p.a., con contratto n° 299 di Rep. in data 27 aprile 2021; 

Che tale tipologia di raccolta risponde agli indirizzi del PRGR della Regione Sardegna e risulta il sistema 

maggiormente valido per ricavare una buona qualità merceologica delle frazioni di rifiuto raccolte e, per 

conseguenza, raggiungere elevate percentuali di differenziazione;  

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 18 del 28/02/2022 con la quale, tra l’altro, veniva ordinato agli 

utenti di provvedere, esclusivamente nei giorni e negli orari di raccolta previsti dal calendario vigente, 

consultabile sul sito della società che gestisce il servizio (https://www.deviziaquartu.com/), ovvero 

recapitato presso la propria abitazione / esercizio, all’esposizione e al ritiro degli stessi una volta avvenuto il 

servizio di raccolta da parte degli operatori. Nel Comune di Quartu Sant’Elena, la raccolta differenziata dei 

rifiuti “carta-cartone”, “imballaggi in plastica”, “vetro e alluminio”, “organico” e la raccolta del rifiuto secco-

residuo “non riciclabile” sono effettuate con il sistema “porta a porta”, tramite l’uso di contenitori-mastelli 

forniti a tutte le utenze domestiche e non domestiche dotati di Tag Rfid associato all’intestatario della tari; 

 

CONSIDERATO che l’attuale appalto, come sopra delineato, non prevede, con riferimento alle utenze 

domestiche presenti nella parte di territorio comunale identificato negli atti progettuali e contrattuali come 



“zona bianca”, il ritiro della frazione umida organica, da smaltire esclusivamente mediante la pratica del 

compostaggio domestico; 

PRESO ATTO che tale previsione progettuale ha incontrato una notevole resistenza da parte dell’utenza 

interessata che ha rappresentato, in maniera molto accesa e unanime, tramite la stampa, i social network, 

le istanze dirette ai competenti uffici comunali e i restanti canali di comunicazione, la propria opposizione 

all’utilizzo esclusivo del compostaggio e ha richiesto la reintroduzione del servizio di ritiro della frazione 

umida organica con frequenze almeno analoghe a quelle previste nel precedente appalto; 

CONSIDERATO inoltre che la previsione progettuale in argomento risulta riferita solo ad una delle zone 

territoriali in cui è articolato il servizio di raccolta dei rifiuti, con consistenti disparità di trattamento 

ampiamente evidenziate dai cittadini; 

RITENUTO che l’assenza del servizio sopra indicato, alla luce delle rimostranze dell’utenza interessata, che 

rappresenta sostanzialmente la totalità dell’utenza presente nella “zona bianca”, possa sicuramente 

incrementare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, già particolarmente grave sul territorio comunale, con 

grave pregiudizio per il decoro urbano e l’igiene pubblica, oltre che un consistente aumento dei costi di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra rappresentato, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 62 

del 09/03/2022 ha introdotto delle modifiche compensative, senza variazione dell’importo contrattuale, 

all’appalto del servizio di igiene urbana di cui al contratto Rep. 299 del 27 aprile 2021, che contemplano la 

reintroduzione del servizio di ritiro della frazione umida organica nella parte di territorio comunale 

identificato negli atti progettuali e contrattuali come “zona bianca”, con frequenza 2/7 da ottobre ad aprile 

e 3/7 da maggio a settembre; 

RITENUTO che, per la ragioni sopra descritte e al fine di scongiurare il verificarsi delle problematiche 

delineate, si renda necessario dare immediata esecuzione al servizio di ritiro della frazione umida organica 

nella parte di territorio comunale identificato negli atti progettuali e contrattuali come “zona bianca”, con 

frequenza 2/7 da ottobre ad aprile e 3/7 da maggio a settembre, inizialmente non previsto in contratto; 

CONSIDERATO inoltre che sono state segnalate alle competenti strutture organizzative comunali, 

consistenti criticità legate alla difficoltà di conferimento della plastica all’interno dei mastelli dedicati, a 

causa della volumetria degli stessi, non sempre sufficiente; 

RITENUTO pertanto necessario emettere un’ulteriore disposizione in relazione alla modalità di 

conferimento della plastica consentendo, in caso di necessità, di conferire tale rifiuto utilizzando un sacco 

semitrasparente, posto comunque all’interno del mastello dedicato, anche qualora lo stesso, a causa delle 

dimensioni del sacco, non possa essere chiuso; 

RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare il decoro e l’igiene urbana, si renda necessario procedere con 

urgenza a dettare le ulteriori suddette disposizioni normative attraverso la presente Ordinanza in ordine 

alle modalità dei conferimenti dei rifiuti urbani, coerenti con quelle oggetto dell’appalto in corso, nel 

rispetto dell’attuale Regolamento Comunale in vigore e nelle more dell’approvazione del nuovo 

Regolamento Comunale in fase di elaborazione; 

CONSIDERATO che tale fattispecie di Ordinanza, peraltro prevista all’art. 191 del D. lgs 152/2006, risulta 

indifferibile per stabilire puntualmente modalità da seguire per il corretto conferimento dei rifiuti ed 

evitare i pregiudizi sopra elencati; 

ATTESO che il vigente Regolamento comunale di gestione de rifiuti e igiene del suolo attualmente in vigore, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07/05/2008, prevede espressamente che 

l’Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi, anche ordinatori, 

specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per 

l’esposizione su strada dei contenitori nei giorni di raccolta nonché per la ricollocazione all’interno degli 

stabili o pertinenze condominiali o delle aree di pertinenza delle utenze non domestiche dopo la raccolta 

delle stesse; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”; 

- la legge 689/1981 e ss.mm. e ii; 

- l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e 

delle ordinanze; 

- gli artt. 50 - 54 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

- ferme restando le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 18 del 28/02/2022 non in contrasto con 

la presente, 



 

ORDINA 

Dalla data di emissione della presente: 

Al gestore del servizio, DeVizia Transfer Spa di adeguare il calendario relativo alle unità domestiche presenti 

nella parte di territorio comunale identificato negli atti progettuali e contrattuali come “zona bianca”, 

prevedendo il ritiro della frazione organica con frequenza 2/7 da ottobre ad aprile (martedì e sabato) e 3/7 

da maggio a settembre (martedì, giovedì e sabato), procedendo alla pubblicazione dello stesso sul proprio 

sito internet (https://www.deviziaquartu.com/) e al ritiro dei rifiuti con le frequenze sopra indicate; 

Alle utenze domestiche presenti nella parte di territorio comunale identificato negli atti progettuali e 

contrattuali come “zona bianca” di provvedere all’esposizione e al ritiro dei rifiuti  esclusivamente nei giorni 

e negli orari di raccolta previsti dal calendario vigente, consultabile sul sito della società che gestisce il 

servizio (https://www.deviziaquartu.com/), aggiornato come al punto precedente, con previsione del ritiro 

della frazione organica con frequenza 2/7 da ottobre ad aprile (martedì e sabato) e 3/7 da maggio a 

settembre (martedì, giovedì e sabato); 

 

DISPONE 

Che sia consentito il conferimento della plastica utilizzando un sacco semitrasparente, posto comunque 

all’interno del mastello dedicato, anche qualora lo stesso, a causa delle dimensioni del sacco, non possa 

essere chiuso. 

 

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza sia notificata, con la massima urgenza e tempestività, a: 

• Prefetto di Cagliari; 

• Comando Polizia Locale;  

• Comando dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena;  

• Commissariato P. S. di Quartu Sant’Elena; 

• Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici; 

• Direttore dell’Esecuzione del contratto Ing. Salvatore Genova – Gesap Consulting Srl 

• Dirigente del Settore Polizia Municipale; 

• Gestore del servizio De Vizia Transfer S.p.A.– sede legale Via Duino 136, 10127 Torino (TO);  

 

INFORMA 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale 

della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione 

all’Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

  Il  dirigente proponente 

         Ing. Giulio Barca 

    (firmato digitalmente) 

            IL SINDACO 

Graziano Ernesto Milia Ph.D. 

               (firmato)   
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