Comune di Porto Torres
_____________________

Ordinanza Sindacale n° 3 del 12/01/2021
Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia
privata
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio
Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta
Oggetto: Attività di gestione rifiuti presso l’impianto “Ex Loi Box srl – Aspir Sarda sas”
ubicato in zona industriale di Porto Torres – Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'art. 191 D. Lgs. 152/2006. Proroga dei termini dell’Ordinanza prot. n° 48 del 20 luglio
2020.
Il Sindaco
Vista le Ordinanze Sindacali n. 3 del 28/01/2020 e n. 48 del 20/07/2020, che, a seguito
dell’incendio sviluppatosi negli stabilimenti Inversol ed E’ Ambiente, hanno consentito alla
società in oggetto, la prosecuzione delle attività di gestione rifiuti in un altro capannone
sito nella zona industriale La Marinella di Porto Torres;
Considerato che le attività svolte dalla società ricomprendono la gestione dei rifiuti
sanitari provenienti dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali di tutto il centro e nord
Sardegna, essendo l’unico impianto del territorio autorizzato al Deposito Preliminare di tali
rifiuti;
Considerato che l’interruzione di tali attività porterebbe ad un disequilibrio nel sistema di
gestione dei rifiuti sanitari dell’intera Regione Sardegna creando di fatto una situazione
emergenziale di carattere ambientale;
Considerato che la società E’ Ambiente Impianti srl è titolare delle autorizzazioni rilasciate
dalla Provincia di Sassari n. 2 del 26 marzo 2010 ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 e le
iscrizioni nel registro provinciale per le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura
semplificata n. 3 e n. 10 del 9 novembre 2018 ex art. 2016 del D. Lgs 152/2006;
Visto che, con nota prot. n. 2019/55094 del 24 dicembre 2019 il Comune di Porto Torres
ha chiesto alla Provincia di Sassari il parere previsto dall’art. 191 comma 3 del D. Lgs
152/2006, in merito alla richiesta presentata dalla società E’ Ambiente Impianti srl di
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proseguire l’attività di gestione rifiuti presso l’impianto denominato “Ex Loi Box srl – Aspir
Sarda sas” ubicato nella via D. Millerire in zona industriale di Porto Torres;
Preso Atto del nulla osta della Provincia di Sassari acquisito al protocollo dell’Ente con n.
2020/1307 del 10 gennaio 2020 in merito alla continuazione delle attività di gestione
richieste dalla società nel sito identificato;
Visto l’art 198 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in
materia di rifiuti;
Visto l’art 191, comma 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. nella parte in cui prevede che il
Sindaco possa emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed
urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in
deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute dei
cittadini e dell’ambiente;
Visto l’art 191, comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., che stabilisce che le sopracitate
ordinanze contingibili ed urgenti possono essere reiterate per un periodo non superiore a
18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti;
Considerato che i tempi necessari per l’espletamento dell’iter burocratico, propedeutico
all’ottenimento delle autorizzazioni indispensabili per l’esercizio delle attività, ai sensi degli
artt. 208, 214 be 216 del Dec. Lgs. 152/06, sono piuttosto lunghi e sono stati rallentati
ulteriormente dallo stato di emergenza sanitaria causato dal virus Covid 19, per cui
risultano fondate le motivazioni addotte dalla proprietà per richiedere una ulteriore proroga
dei termini, al fine di completare gli adempimenti succitati;
Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in premessa, in seguito ad un’attenta
ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo, sussistano i motivi di
contingibilità ed urgenza richiesti dalla normativa per il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire
la migliore forma di tutela della salute e dell’ambiente in concreto realizzabile nel caso di
specie;
Considerato che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né adeguate soluzioni
alternative che consentano di fare fronte all’eccezionale situazione di emergenza venutasi
a determinare;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano
l’adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;
Viste e richiamate integralmente le Ordinanze Sindacali n. 3 del 28/01/2020 e n. 48 del
20/07/2020, delle quali vengono confermati le motivazioni, i presupposti e gli obbiettivi ivi
contenuti e descritti;
CONCEDE
alla società E’ Ambiente Impianti srl una proroga di 6 mesi, spostando pertanto il termine
di scadenza al 28/07/2021, al fine di garantire la continuità delle attività di gestione rifiuti,
che saranno svolte presso l’impianto “Ex Loi Box srl – Aspir Sarda sas” ubicato nella via D.
Millerire in zona industriale di Porto Torres, in deroga agli artt. 208, 214 e 216 del D. Lgs
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152/2006, conformemente alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni rilasciate dalla
Provincia di Sassari n. 2 del 26 marzo 2010 ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 e le iscrizioni
nel registro provinciale per le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata n.
3 e n. 10 del 9 novembre 2018 ex art. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006;
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia notificato a:
• E' Ambiente Impianti srl;
• Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali;
• Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa Ambiente.
DISPONE INFINE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
• Prefettura di Sassari
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale
e per la Salvaguardia del Territorio e delle Acqua
• Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Ministero della salute
• Ministero delle Attività Produttive
• Presidente della Regione Sardegna
• Provincia di Sassari
• ARPAS Dipartimento di Sassari
• ASSL Sassari - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
• Compagnia Carabinieri di Porto Torres
• Nucleo Operativo Ecologico – Carabinieri
• Capitaneria di Porto di Porto Torres
• Comando di Polizia Locale
INFORMA
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Franco Satta, in qualità di Dirigente
ad interim dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo
Ente;
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente
dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte
Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può
essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del
D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss.
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
IL SINDACO
MULAS MASSIMO
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