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L’anno 2015 il giorno 27 del mese di MARZO alle ore 16.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 23.03.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARRAS GIANFRANCO
P
3. FALCHI BACHISIO
A
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
P
6. MUGONI ANGELA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. ARCA GAVINO
P
11. CARTA MARISSA
P
12. TANDA ANTONIO
P
13. PAONI PIERPAOLO
A
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

PREMESSO che la Comunità Montana del Goceano di cui fanno parte i Comuni di
Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule è
proprietaria della discarica per RSU sita in Bono in loc. Monte Pazza;
VISTA l’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) n.2 del 10/12/2009 del
dirigente del settore VII – Ambiente ed Agricoltura, Servizio III gestione e
pianificazione dei rifiuti della provincia di Sassari, che all’art.26 disponeva che si
provvedesse a prestare, a favore della stessa Provincia, le garanzie finanziarie
relative alla gestione operativa e post-operativa dell’impianto sito in loc. “Monte
Pazza” nel Comune di Bono;
DATO ATTO che quindi si perfezionò tale garanzia fidejussoria della durata di
cinque anni con scadenza 09/12/2014 con la coobbligazione di tutti i Comuni del
Goceano, utilizzatori della discarica, per motivi economici e patrimoniali;
PRESO ATTO che occorre provvedere nuovamente a prestare garanzia
fidejussoria per gestione operativa e post-operativa per ulteriori 5 anni, come
disposto dall’art.14 del D.Lgs. n.36/2003 “Attuazione delle direttive 1999/31/CEE
relativa alle discariche dei rifiuti” e dalla Delibera G.R.39/23 del 15/07/2008
“Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie
per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti – criteri per la
prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di
siti inquinati”;
CHE la Comunità Montana del Goceano con delibera G.E. n.33 del 04/12/2014
assegnava all’Ufficio tecnico comunitario i fondi per la stipula delle polizze di
gestione operativa e post-operativa della discarica;
CHE pertanto sono state attivate le procedure di scelta del contraente utilizzando
l’intermediazione di un broker il quale per poter individuare il contraente richiede
ancora la coobbligazione dei Comuni e la consistenza finanziaria e patrimoniale
degli stessi;
RITENUTO necessario assicurare l’importo di garanzia per la gestione operativa e
post operativa tra Comunità Montana e i Comuni del Goceano;
RITENUTO pertanto necessario coobbligarsi con la Comunità Montana del
Goceano per la copertura delle garanzie finanziarie relative alla gestione e post

gestione della discarica controllata RSU in loc. Monte Pazza sita in Comune di Bono;
Consiglieri presenti 10

votanti 10 favorevoli 10 astenuti

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
 Di coobbligarsi con la Comunità Montana del Goceano e i Comuni del Goceano ai fini
della stipula del contratto di copertura assicurativa per la gestione operativa e postoperativa della discarica consortile in loc. Monte Pazza di proprietà della Comunità
Montana del Goceano;
 Di autorizzare pertanto il Sindaco del Comune di Bultei alla sottoscrizione della
coobbligazione in parola;
 Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente esecutiva.

