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Oggetto: Disservizi reiterati nella gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ed
eventuali problemi igienico sanitari
Gentili destinatari
consegno la presente nota, ad ognuno per le sue competenze e funzioni, per
segnalare i reiterati disservizi seguenti il mancato ritiro dei rifiuti solidi urbani.
Alla data odierna, per tre volte, in meno di dieci giorni, è venuto meno il ritiro della
frazione di rifiuti, secondo la programmazione e la calendarizzazione patuita ed in uso tra
la stazione appaltante Unione dei Comuni del Gerrei e la ditta incaricata del servizio la
già Adigest srl oggi ECOAL srl.
La ravvicinata sequela di mancati ritiri è in ordine di tempo solo la più recente dei
disservizi legati all’esecuzione dell’appalto in oggetto.
Intorno ai continui mancati ritiri da parte di Adigest srl, permane inoltre la
vertenza sulle ritardate retribuzioni che vede coinvolti ancora la stessa Adigest srl e i suoi
dipendenti impegnati nel “Cantiere del Gerrei”, vicenda più volte analizzata e mai andata
a buon fine nonostante il coinvolgimento della Prefettura di Cagliari.
Vicenda sindacale quest’ultima che, per l’autorevolezza dei soggetti coinvolti,
e delle rassicurazioni rilasciate dalla Adigest srl e più volte verbalizzate, appare offensiva
prima che illegale oltre ogni crisma.

Nella già complessa situazione è intervenuta la comunicazione del 18 Giugno
2018 da parte di ECOAL srl (già ADIGEST srl) per l’affitto di ramo d’azienda alla
ECONOVA srl a far data dal 24 Luglio 2018.
Viste le condizioni maturate e l’insostenibilità dei gravi disservizi indicati, la
presente nota per segnalare che, in nessun modo potrà essere tollerato il protrarsi dello
stato di fatto, e che il mancato ritiro dei rifiuti solidi urbani può configurarsi come
emergenza sanitaria e rappresenta reato penale ai sensi dell’art 331 del c.p. ed è punito
con pena detentiva da mesi sei ad anni uno.
Cordiali Saluti

Silius, 06/07/2018
Il Sindaco di Silius
Marino Mulas
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