COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 26

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la gestione dell’Ecocentro Comunale.

Del 30/11/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta, del mese di novembre alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione
ordinaria .

COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cabras Omar

Si Pala Daniele

Doddo Samuel

Si Puggioni Fabrizio

No

Buccheri Laura

Si Dalu Antonella

No

Marras Salvatore Antonio

Si Duiu Giancarlo

No

Sanna Martino Giovanni

Si Flores Efisio

Campus Silvia
Mais Francesca

No Satta Rita

Si

Si
No

Si

Totale Presenti 8 Totale Assenti 5

Atto C00026CO

1

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il progetto relativo alla realizzazione di un Centro Comunale di raccolta dei rifiuti
solidi urbani (Ecocentro) a firma dell’Ing. Andrea Lostia di Cagliari;
VISTA la determinazione n. 316 del 19/05/2016 di aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto alla Ditta Mariane Giuseppe con sede in via Sardegna, 8, 08020 Orune (NU);
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori;
VISTE tutte le certificazioni di conformità previste per legge rilasciate dagli enti terzi,
attestanti il possesso dei requisiti tecnico/amministrativi della struttura in questione;
VISTA l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia rilasciata
dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro;
RITENUTO che si rende necessario approvare il “Regolamento per la gestione di un Centro
Comunale di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (Ecocentro) sito in loc. Adu Entu” redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO il “Regolamento per la gestione di un Centro Comunale di raccolta dei Rifiuti Solidi
Urbani (Ecocentro) sito in loc. Adu Entu”, composto da nr. 23 articoli;
RITENUTO di approvare il Regolamento per la gestione di un Centro Comunale di raccolta
dei Rifiuti Solidi Urbani (Ecocentro) sito in loc. Adu Entu”, allegando copia dello stesso per
costituirne parte integrante e sostanziale;
UDITO l’intervento del Sindaco “ l’apertura e’ prevista per il mese di gennaio 2019”;
UDITO l’intervento del Consigliere di Minoranza Flores Efisio” nel Regolamento non si
prevede nulla sul personale che sara’ utilizzato per il servizio ecocentro “
IL SINDACO afferma” la ditta assegnataria del servizio RSU si occupera’ di tale aspetto e
comunque dispone gia’ delle figure idonee “
VISTA la seguente votazione:
con n.7 voti a favore Maggioranza e n. 1 contrario Minoranza Flores Efisio
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Regolamento per la gestione di un Centro Comunale di raccolta dei
Rifiuti Solidi Urbani (Ecocentro) sito in loc. Adu Entu allegando copia dello stesso per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE copia del Regolamento sul sito on-line del Comune di Torpe’.
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Letto, approvato e sottoscritto
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Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 04/12/2018 al 19/12/2018 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 30/11/2018 perché:

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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