
 

   

DELIBERAZIONE N.   82   del  26  Maggio 2011  

Oggetto:  Delega al Direttore Generale, con possibilità di  sub delega, per tutti gli adempimenti 

relativi alla gestione dei rifiuti previsti dal D.L gs. 152/06 – parte IV. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

 

PREMESSO che: 

- i rifiuti si distinguono in urbani (la cui gestione è disciplinata dai comuni mediante appositi 

regolamenti) e speciali (che comprendono tutti quelli da attività produttive, commerciali, industriali, 

di servizio, ecc.) e tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi; 

- tutta la legislazione in materia è collegata con la normativa europea, che ha anche provveduto ad 

identificare con un apposito codice CER ogni tipo di rifiuto; 

VISTO: 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte IV “Norme 

in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”; 

- il Decreto Ministeriale n. 145 del 01/04/1998 che istituisce il formulario di identificazione dei rifiuti 

che deve accompagnare i rifiuti speciali durante il trasporto dal produttore allo smaltitore; 

- il Decreto Ministeriale 02/05/2006 che istituisce il registro di carico e scarico dei rifiuti in cui 

devono essere annotati tutti i movimenti di rifiuti speciali prodotti da un’azienda; 

- il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 che istituisce il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti 

(SISTRI) in attuazione dell’art. 189 comma 3-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 14-bis del 

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102; 

CONSIDERATO che la sottoscrizione di tutti i documenti relativi alla gestione e movimentazione 

dei rifiuti (formulari, registri di carico e scarico, schede di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

SISTRI) sono da considerarsi atti puramente gestionali; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato;  

Il C.d.A., visto il parere di legittimità del Direttore Generale, espresso ai sensi della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 e s.m.i, 
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DELIBERA 

1. di delegare il Direttore Generale, con facoltà di sub delega ai Direttori dei Servizi Territoriali ed 

ai Direttori di Complesso, per tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti previsti dal 

D.Lgs. 152/06 – parte IV, dal D.M. n. 145 del 01/04/1998, dal D.M. 02/05/2006 e dal D.M. 17 

dicembre 2009. 

2. con la delega vengono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti 

dalla sopraccitata normativa. 

3. le spese inerenti il deposito temporaneo dei rifiuti ed il loro allontanamento, trasporto e 

conferimento agli impianti di destinazione, graveranno sui fondi a disposizione nella UPB 

S02.04.001 - Capitolo SC02.0320 del Bilancio di previsione della spesa. 

 

La Segretaria  Il Presidente f.f.   

Loredana Strina Bachisio Molotzu  

 


