SOCIETA’ VIGILATE
LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE SRL
La LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE SRL (in precedenza denominata LOGUDORO AMBIENTE SRL) è stata
costituita al fine di rendere unitario e pervenire alla razionalizzazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti
Solidi Urbani nei sette comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Logudoro. La costituzione della
società è passata attraverso varie fasi procedurali che possono sintatizzarsi come segue:
‐ Con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Sindaci n. 25 del 30.04.09, l’Unione dei Comuni ha stabilito
di attivare e coordinare le attività dirette alla gestione congiunta del servizio di raccolta, trasporto,
conferimento e avvio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottando le modalità e le forme di gestione
previste per i servizi pubblici locali dal Titolo V, articoli 112 e seguenti del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
‐ Con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Sindaci, la n. 29 del 22/05/2009, è stato approvato il
progetto definitivo del Servizio di raccolta Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani da svolgersi mediante Società in
House Providing;
‐ Con deliberazione n. 30 del 03/06/2009 l’Assemblea Generale dei Sindaci ha stabilito di procedere alla
costituzione di una Società Unipersonale a Responsabilità Limitata e ha approvato i relativi schemi di atto
costitutivo e statuto.
‐ Successivamente tutti i comuni aderenti all’Unione, attraverso le deliberazioni dei rispettivi consigli
comunali, hanno determinato il trasferimento all’Unione del Logudoro delle competenze in materia di
rifiuti solidi urbani, come formalmente recepito dall’Assemblea Generale dei Sindaci nella seduta del
26.8.09 con deliberazione n.37.
Superate le fasi propedeutiche alla costituzione, ha preso avvio la gestione del servizio da parte della
Logudoro Ambiente s.r.l.
La gestione è stata avviata, per gradi, suddividendo i comuni su quattro diversi circuiti di raccolta:
1)

Ozieri – Nughedu di San Nicolò;

2)

Ardara – Ittireddu – Mores;

3)

Pattada;

4)

Tula.

Nel primo circuito di raccolta la gestione è stata avviata il 01.03.2010 mentre, a partire dal 01/04/2010, si è
gradatamente attivata la gestione negli altri tre circuiti.

