SCHEDA 8
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
AREA TECNICA

Il Comune conferisce i rifiuti urbani ed assimilabili , per le successive attività di trattamento e smaltimento, presso il
Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Gallura (CIPNES), Ente Pubblico , Consorzio di Enti Locali ex art.3 L.R.
10/2008, proprietario, in regime di privativa, di apposita piattaforma sita in Olbia.
Il servizio di raccolta e trasporto presso tale piattaforma consortile è affidato dal Comune a Ditta esterna .
Il Comune è tenuto a rispettare la stima del quantitativo di rifiuti e le relative tipologie indicati nell'istanza di
autorizzazione al conferimento.
Una volta appurata l'ammissibilità degli stessi all'interno della piattaforma il CIPNES provvede alla verifica di
conformità.

Per ogni conferimento il Consorzio rilascia apposita bolla di pesatura che sarà presa a base per la relativa fatturazione .
Pertanto ,in materia di smaltimento dei rifiuti i compiti del Comune si sostanziano ,prevalentemente, in attività di
vigilanza nei confronti della ditta appaltatrice , in ordine alla idoneità della iscrizione all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali , alla idoneità dei mezzi dalla medesima utilizzati per il conferimento e alla regolarità del medesimo.

Processi e
procedimenti
rilevanti
Affidamento del
servizio di raccolta e
trasporto rifiuti a ditta
esterna

Individuazione
fattori di
rischio
Individuazione ditta
non abilitata o
inidonea

Anomalie
significative

Atti di gara non
dettagliati

favoritismi

assenza di idonea
pubblicità

criteri di
aggiudicazione
personalizzati

scarsa
partecipazione alla
gara
contenziosi

Conferimento in
discarica

Mancata autorizzazione
al conferimento da parte
dell'ente gestore della
piattaforma

Assenza o non
conforme compilazione
del registro di carico e
scarico
conferimenti abusivi
sottrazione dei mezzi al
controllo dell'accesso

indicatori

Presenza di rilievi e
contestazioni in sede di
conferimento in discarica

Misure di
prevenzione

Indicazioni per
attuazione delle
misure

Verifica degli elaborati di gara

Monitoraggio periodico
sull'andamento del servizio

quantificazione dettagliata degli
oneri necessari all'esecuzione del
servizio

controlli successivi

richieste di risarcimento
danni da parte dell'ente
gestore della discarica
applicazione penalità

Rilievi e contestazioni
mancata o carente
comunicazione dei risultati della
raccolta
fatturazione anormalmente

Controlli periodici dei registri
controlli su raccolta in giorni o orari
non previsti

Monitoraggio periodico
sull'andamento del servizio

controlli successivi

