COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 28/01/2022
OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Rideterminazione dell’oggetto della delega
conferita con Delibera di Giunta Comunale n.244 del 03.12.2021
L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di gennaio alle ore 09:25, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si *
Si *
Si *
Si *
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- con l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio
ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 06 agosto 2021, ha
assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli
interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnando al Ministero della
Transizione Ecologica:
 euro 1.500.000.000,00 per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito dell’Investimento 1.1, Missione 2,
Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).;
 euro 600.000.000,00 per la realizzazione di progetti “faro” di economia circolare,
nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;
 sono stati pubblicati i Decreti Ministeriali di approvazione dei criteri di selezione dei
progetti relativi alle due linee di investimento (DM 396 e 397 del 28.09.2021), ed i relativi
avvisi per la presentazione delle proposte;
- in riferimento al Decreto Ministeriale 396 del 28.09.2021 di cui sopra, sono stati pubblicati dal
Ministero della Transizione Ecologica i seguenti Avvisi:
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (contributo massimo erogabile per ciascuna
proposta euro 1.000.000,00);
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta differenziata” (contributo massimo erogabile per ciascuna
proposta euro 40.000.000,00);
 Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento C “Ammodernamento (anche con ampliamento
di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio
per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue,
i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili” (contributo massimo erogabile per ciascuna proposta
euro 10.000.000,00);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 03.12.2021 l’amministrazione ha espresso la
propria volontà di aderire alla proposta di finanziamento previsti dal PNRR e a tal fine è stata
conferita delega alla società è-comune srl, attuale gestore in house providing del servizio
integrato di igiene pubblica, alla definizione delle proposte progettuali finanziabili con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all’Avviso M2C.1.1 I 1, linea di intervento A, linea di
intervento B, linea di intervento C ed in particolare attraverso la realizzazione dei seguenti n.5
interventi:
 la realizzazione di strutture “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta differenziata
attraverso l’utilizzo di contenitori ad accesso controllato e/o di mezzi, da collocare e/o da
utilizzarsi anche nel centro storico, o nelle vie adiacenti, ad utilizzo delle attività
commerciali ivi presenti (linea di intervento A);
 implementazione della strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari
aspetti gestionali, finalizzata all’attivazione della tariffa puntuale, alla geolocalizzazione e
alla trasmissione ddi dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate (linea di
intervento A);
 realizzazione di centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta
differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate. Nello specifico si
intende offrire alle utenze domestiche e con domestiche la possibilità di conferire i rifiuti in
maniera autonoma mediante la realizzazione di un nuovo ecocentro comunale di tipo B, da
realizzarsi in un’area baricentrica della città. Nel contempo si vorrebbe migliorare la
fruibilità e la capacità di ricezione dei rifiuti degli ecocentri già presenti in città (Prato
Sardo e V.le Funtana Buddia), raddoppiando in ciascuno di essi in numero di cassoni
scarrabili per ciascuna tipologia di rifiuti, attrezzando ciascun ecocentro di bilancia pesapag. 2 di 8

rifiuti attivabile attraverso badge identificativo dell’utenza ed inserendo un sistema di
controllo degli accessi automatizzato (sbarra o semaforo) (linea di intervento A);
 sistemazione di strutture esistenti da destinare al riuso e riutilizzo di beni in disuso. Tale
azione costituisce un punto di partenza per la realizzazione della “Casa dell’Ecologia”
(linea di intervento B);
 conversione della discarica comunale di Su Berrinau in un impianto per il riciclo dei rifiuti
inerti provenienti dalla raccolta differenziata (linea di intervento C);
VISTO l’”Avviso di rettifica e precisazione” del Decreto Ministeriale n.396 del 28.09.2021,
pubblicato sul sito internet del MITE nella Sezione dedicata relativa alla Misura M2C.1.1|1.1 Linee
d’intervento A,B,C che, rispetto alle originarie previsioni contenute nel suddetto decreto, modifica
quanto segue:
1. “la realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di
raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di
distribuzione” viene spostata dalla linea B alla linea A;
2. al comma 2 lettera d) dell’art. 5 della linea C non viene più menzionata, nemmeno a titolo
esemplificativo, la realizzazione di impianti per il riciclaggio di rifiuti da costruzione e
demolizione al fine di portare a recupero flussi ora a smaltimento;
DATO ATTO che l’allegato 2 M2C.1.1|1.1 Linee d’intervento A, B, C riporta e conferma le voci
di spesa ammissibili delle proposte di cui all’art.5 di ciascuna linea, in particolare:
1. Suolo impianto/intervento. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel
limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
2. Opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese
relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo
complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta. Ai fini dell’ammissibilità
della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
CONSIDERATO che la società è-comune srl, delegata alla presentazione delle proposte
progettuali, ha svolto studi di fattibilità tecnica ed economica degli interventi indicati con Delibera
di Giunta Comunale n.244 del 03.12.2021 e, nel corso dei numerosi incontri occorsi con
l’amministrazione comunale, con particolare riferimento alla realizzazione di centri di raccolta ai
sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture
attrezzate, recintate e sorvegliate, è emersa l’assenza di aree nella disponibilità comunale idonee al
fine preposto, per ubicazione o dimensione; al contempo i limiti di spesa previsti dal Decreto
Ministeriale n.396 del 28.09.2021 e la tempistica strettissima prevista dallo stesso suggerisce
l’inapplicabilità del ricorso a procedure espropriative di terreni più adatti allo scopo;
RITENUTO pertanto di dover rimodulare e ridefinire, alla base di quanto sopra esposto, l’elenco
degli interventi realizzabili in adesione al finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica
di cui al Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.2021, ora tutte inserite nella linea di intervento A,
come appresso specificato:
1. Realizzazione di n. 10 isole ecologiche interrate automatizzate “intelligenti” per
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
2. Implementazione dotazione software/hardware raccolta puntuale con l’acquisto di
strumentazione per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la
tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme
georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella
distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata;
3. Recupero di un fabbricato esistente in Z.I. Pratosardo (ex mattatoio) da destinare a centro del
riuso, officina del riuso, uffici della società è-comune srl per intercettare e reimmettere in
circolazione oggetti riutilizzabili
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VISTA la nota della è-comune srl, recante la richiesta di formale consenso a proseguire l'attività
delegata con Delibera di Giunta Comunale n.244 del 03.12.2021 nei mutati termini descritti nel
punto precedente;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
- di prendere atto dell’Avviso di rettifica e precisazione” del Decreto Ministeriale 396 del
28.09.2021, pubblicato sul sito internet del MITE nella Sezione dedicata relativa alla Misura
M2C.1.1|1.1 Linee d’intervento A,B,C;
- di rideterminare l’oggetto della delega conferita con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del
03.12.2021, ridefinendo gli interventi, ora tutti ricadenti nella Linea di Intervento A, nei nuovi
termini di cui appresso:
 Realizzazione di n.10 isole ecologiche interrate automatizzate “intelligenti” per
l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con
apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume
impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia
prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
 Implementazione dotazione software/hardware raccolta puntuale con l’acquisto di
strumentazione per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo
esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta
attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi
di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta
differenziata;
 Recupero di un fabbricato esistente in Z.I. Pratosardo (ex mattatoio) da destinare a centro
del riuso, officina del riuso, uffici della società è-comune srl per intercettare e reimmettere
in circolazione oggetti riutilizzabili
- di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 4 del 25/01/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Rideterminazione dell’oggetto della delega
conferita con Delibera di Giunta Comunale n.244 del 03.12.2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 25/01/2022

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 4 del 25/01/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Rideterminazione dell’oggetto della delega
conferita con Delibera di Giunta Comunale n.244 del 03.12.2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 28/01/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 12 DEL 28/01/2022

OGGETTO: Attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Rideterminazione dell’oggetto della delega
conferita con Delibera di Giunta Comunale n.244 del 03.12.2021

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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