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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE:
− dal mese di febbraio 2006, la soppressa Comunità Montana n. 3 Gallura ha gestito in
delega i Servizi di Igiene Urbana e Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed assimilati nei Comuni
di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio
Pausania, comprendente sia la raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto che il loro
avvio a recupero e/o smaltimento;
− per effetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 28/02/2008 e della
Delibera G.R. n. 19/2 del 28.03.2008, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 11 della
Legge Regionale 2 agosto 2005, la Comunità Montana n. 3 “Gallura” ha cessato la propria
attività in data 15/04/2008 e, a far data dal 16.04.2008, tutti i procedimenti attivi e passivi, i
beni ed il personale sono stati integralmente ereditati dall’Unione dei Comuni “Alta Gallura”,
Ente Locale costituito ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
composto dai Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto,
Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola;
− l’Amministrazione Comunale di Trinità d’Agultu e Vignola
ha conferito all’Unione, in
esecuzione della deliberazione C.C. n. 17 del 21/07/2008, così come modificata ed integrata
con deliberazione C.C. n. 42 in data 28.11.2008, l’esercizio associato del servizio di igiene
urbana dal 01/08/2008 al 31/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 e seguenti del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, a far data dal 01/01/2009, mediante
attribuzione delle funzioni e dei servizi ambientali e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani, ai sensi degli articoli 5, 9 e 39 dello Statuto dell’Unione (approvato dai Comuni
aderenti e pubblicato sul BURAS n. 7 del 04/03/2008 – Parte III) e dell’articolo 32 del D.
Lgs. n. 267/2000;
− in data 17 dicembre 2008 è stata sottoscritta la convenzione fra l’allora Presidente pro
tempore dell’Unione dei Comuni, il Dott. Antonio Pintus e il Sindaco del Comune di Trinità
d’Agultu e Vignola, la Sig.ra Anna Muretti, regolante i rapporti fra i due contraenti per il
servizio in oggetto;
− in data 25 giugno 2009 il Consiglio Comunale di Trinità d’Agultu e Vignola ha deliberato, con
atto C.C. n. 28, il recesso dall’Unione dei Comuni Alta Gallura a far data dal 01.01.2010;
− nella stessa seduta, con atto proprio atto n. 27, il Consiglio Comunale di Trinità d’Agultu e
Vignola ha deliberato il recesso unilaterale dalla convenzione per la gestione integrata dei
servizi di igiene urbana e di smaltimento dei rifiuti solidi assimilati in forma associata a far
data dal 31.01.2010;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 32 del 13.07.2009, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale questa Unione dei Comuni, alla luce delle determinazioni assunte
dal Consiglio Comunale di Trinità d’Agultu e Vignola in data 25.06.2009, disponeva quanto
segue:
1)
Di procedere prioritariamente alla ricomposizione amichevole della controversia con il
Comune di Trinità d’Agultu e Vignola;
2)
In caso di mancata ricomposizione bonaria della vertenza in oggetto, di attivare le
seguenti procedure:
A.
Richiesta di intervento da parte della competente Pubblica Autorità per la convocazione
delle parti, al fine di porre in essere ogni attività necessaria per dirimere la controversia insorta
tra i due enti, in ordine alla gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, gestito dall’Unione in nome e per conto del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola.
B.
In subordine, nel caso in cui la vertenza non si fosse ricomposta per effetto di quanto
disposto dal punto sub. A): Attivazione della fase arbitrale, prevista dalla citata convenzione del
17.12.2008 e dallo Statuto dell’Unione, per dirimere le controversie sorte fra gli enti, dando atto
che il collegio dovrà essere così composto:
Il Legale Rappresentante dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, identificato nel
Presidente;
Il Legale Rappresentante del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, identificato nel
Sindaco;
un terzo rappresentante, nominato dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania.

PRESO ATTO che, nonostante i numerosi tentativi posti in essere da questa Unione dei
Comuni per la risoluzione bonaria della controversia, anche con il diretto coinvolgimento del
Prefetto di Sassari, non è stato raggiunto alcun accordo con il Comune interessato per la
risoluzione della vertenza;
RITENUTO di dover procedere con ogni massima urgenza all’attivazione della procedura
arbitrale di cui alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto di questa Unione, al fine di
sottoporre alla decisione del costituendo collegio l’insorta controversia;
ACQUISITI i favorevoli pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime palesemente espressa da parte dei presenti per alzata
di mano,
DELIBERA
Per le motivazioni richiamate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte,
1. Di promuovere l’attivazione della procedura arbitrale prevista dall’art. 7, comma 4, dello
Statuto di questa Unione per la controversia insorta con il Comune di Trinità d’Agultu e
Vignola in merito al recesso unilaterale dall’Unione, con decorrenza 01.01.2010, e dalla
convenzione per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana e di smaltimento dei rifiuti
solidi assimilati in forma associata a far data dal 31.01.2010.
2. Di dare atto che, per l’Unione dei Comuni Alta Gallura è designato, quale componente del
costituendo collegio, il Legale Rappresentante dell’Ente, identificato nel Presidente pro –
tempore Sig. Pierantonio Bardanzellu.
3. Di dare mandato al Presidente e al Segretario – Direttore Generale dell’Ente per l’adozione
degli atti conseguenti e successivi al presente provvedimento.
4. Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo ai sensi di
legge.

