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OGGETTO :  RICHIESTA PARERE MARINA DI PORTISCO SPA  -  RISCONTRO  

 Con riferimento al quesito di Codesta Società, pervenuto in data 22 settembre 2020, con 
il quale si richiedevano chiarimenti in merito alla possibilità da parte del gestore del servizio di 
raccolta rifiuti di non eseguire la raccolta dei rifiuti urbani quando non differenziati in modo 
corretto, si rappresenta quanto segue.  
 In primo luogo, occorre evidenziare che, dalla documentazione trasmessa da Codesta 
Società, risulta che il Comune non ha avviato la gara ad evidenza pubblica per la concessione 
del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, come 
disposto dall’art.5 comma 4 del D. Lgs. 182/2003.  

Risulta, altresì che, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica di 
cui sopra, intercorrono accordi tra Marina di Portisco S.p.A ed il Comune di Olbia per la raccolta 
dei rifiuti nel porto di Marina di Portisco attraverso la ditta De Vizia Transfer SpA, soggetto 
gestore del Servizio di Igiene Urbana del comune di Olbia.  

Si rappresenta che, tra i vari servizi indicati nella concessione demaniale marittima n. 
03/2004, Marina di Portisco s.p.a. cura l'espletamento del servizio di Gestione dei rifiuti ordinari 
e speciali. In particolare, in base all’articolo 20 dell’atto citato, la Concessionaria è tenuta a 
predisporre e mantenere un congruo numero di punti di raccolta in tutta l’area portuale, a ritirare 
i rifiuti ivi conferiti dai clienti stoccandoli temporaneamente nel Deposito Temporaneo dei 
Rifiuti previsto dal Piano di gestione dei Rifiuti vigente per il Porto.  

Tale deposito temporaneo di rifiuti è ubicato in un’area interna al porto e, come si legge 
nella documentazione trasmessa, risulterebbe accessibile esclusivamente dagli addetti di Codesta 
società per cui è da considerarsi in capo ad essa il mantenimento dello stesso in condizione 
idonee a non arrecare pregiudizio per la salute oltreché a garantire il rispetto di ogni norma in 
tema di tutela delle acque, del suolo e dell’ambiente dall’inquinamento.  

Tutto ciò rappresentato, ai sensi dell’art. 198, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/2006 spetta 
ai comuni la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa. Gli stessi comuni individuano, 
mediante l’adozione di propri regolamenti, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani nonché le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto al 
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fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti ed assicurare la tutela 
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione. Spetta inoltre ai comuni il compito di vigilare sul 
rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata e di sanzionare eventuali 
trasgressioni. 
 Si ritiene, pertanto che permanga in capo al Comune di Olbia lo svolgimento delle 
attività di ritiro ovvero di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, anche non correttamente 
differenziati, ferma restando l’irrogazione di sanzioni a Marina di Portisco per i conferimenti di 
rifiuti considerati difformi rispetto alle modalità individuate nel regolamento comunale di igiene 
urbana e ambientale.  

Altresì si ritiene che Marina di Portisco S.p.A. debba adoperarsi per garantire la pulizia 
delle aree demaniali tenute concessione e l’effettuazione della corretta raccolta differenziata da 
parte dei soggetti che usufruiscono delle Sue prestazioni ovvero i propri clienti. 

Si invita infine il Comune a predisporre in bando di gara per la concessione del servizio 
di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, come disposto 
dall’art.5 comma 4 del D. Lgs. 182/2003. 
 
 
 
 
           Laura D’Aprile 

 (documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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