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 COMUNE DI SELARGIUS 
 

 Provincia di Cagliari 
  

 Area 7 – Ambiente – Servizi Tecnologici 

 

AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI AREA  7 (REVISIONE FEBBRAIO ’17) 

Igiene urbana 

Obiettivo primario del servizio : 

Salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute umana. Pertanto sono di fondamentale importanza 
la continuità del servizio a tutela dell’igiene e la salute pubblica ed è necessaria e fondamentale la 
collaborazione del cittadino che deve seguire lo smaltimento dei rifiuti solidi e la loro separazione 
secondo le categorie merceologiche definite. 

Comprende lo spazzamento delle strade, le operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il si-
stema porta a porta.  

La normativa prevede che il sistema di finanziamento sia a copertura tariffaria integrale dei costi del 
servizio, ciò in applicazione del principio “chi inquina paga”, a cui segue la corrispondenza della 
spesa ai costi e ciò al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti. 

La società incaricata di gestire i servizi assume il principio della tutela delle risorse primarie per 
attuare strategie ambientali volte a valorizzare e risparmiare le stesse, sia in termini economici che 
strutturali.  

La gestione del servizio di igiene urbana e verde pubblico è affidata alla Società Mista di capitali 
denominata “Campidano Ambiente” S.r.l., con sede in via Archimede, nella Zona Industriale che 
nello specifico si occupa:  

• della raccolta della frazione secca residua; 

• dei rifiuti urbani; dello spazzamento stradale;  

• della raccolta differenziata;  

• della raccolta rifiuti ingombranti;  

• della gestione del centro di raccolta comunale;  

• della manutenzione del verde urbano. 

La frequenza di raccolta delle singole frazioni sono riportate nel calendario vigente distribuito capil-
larmente a tutte le utenze. Per quanto riguarda la cura delle aree verdi intensive sono previste le 
seguenti attività:  

• irrigazione con cadenza non inferiore ai due a settimana;  

• sfalcio nel periodo marzo/settembre con frequenza quindicinale; 

• sfrondatura degli alberi nel periodo febbraio- marzo, prima del periodo di fioritura;  

• potatura di siepi nello stesso periodo, immediatamente precedente la primavera;  

• raccolta di foglie, con frequenza mensile ed approfondimento settimanale nel periodo autunnale; 

• concimatura. 

Relativamente alle attività sulle aree verdi estensive ma differenti frequenze, queste sono equivalenti 
alle suddette, salvo per le attività di irrigazione, sfalcio e concimatura, che sono ridotte o addirittura 
mancano in alcune aree. 

La gestione del servizio di manutenzione dei giardini e del verde pubblico nel quartiere di Su Planu 
e il parco san Lussorio è affidata anche alle cooperative sociali, che nello specifico si occupano: 
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• delle irrigazioni;  

• delle falciature, diserbi e sarchiature;  

• eliminazione e sostituzione di piante morte;  

• controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere, con interventi appropriati per il raggiungimento 
delle finalità. 

La gestione del servizio di manutenzione dei giardini e del verde pubblico del Parco San Lussorio. 

Le restanti aree verdi cittadine sono curate dai Cantieri Regionali occupazionali. 

Destinatari: 

Tutti gli utenti interessati dal servizio.  

Gli utenti interessati possono accedere ai diversi servizi garantiti in diverse modalità: contattando il 
gestore telefonicamente attraverso apposito call center o tramite segnalazioni via e-mail o attraverso 
la compilazione diretta di moduli presenti sul sito appositamente dedicato. 

Possono ricevere informazioni in merito al servizio anche dirette Contattando il Direttore di esecu-
zione del Contratto 

Modulistica: 

La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, scarica-
bile dal sito web del Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.ca.it 

Attività svolte: 

Spazzamento strade – Ritiro rifiuti – Servizio porta a porta nettezza urbana attività commerciali e 
utenze private – ritiro ingombranti – Gestione del Verde (limitatamente alle aree di contratto) – Ge-
stione Isola Ecologica 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione uffici: via Istria 1 - piano secondo - ingresso piazza Cellarium 1  

Contatti:  0708592224 

P.I. Roberto Piras - 0708592224 

Si.g Mario Piras – 0708592223 

roberto.piras@comune.selargius.ca.it 

mario.piras@comune.selargius.ca.it  

 

Istanze dei cittadini: Area 7 - P.I. Roberto Piras – Direttore di Esecuzione del contratto 
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Manutenzione Stradale 

Obiettivo primario del servizio: 

Miglioramento della qualità e della sicurezza delle strade, attraverso l’eliminazione dei pericoli e delle 
insidie, il mantenimento della funzionalità all’uso, il mantenimento del loro valore e l’eliminazione del 
disagio alla guida o transito. 

Destinatari: 

Utenti delle strade. 

Attività del servizio: 

Manutenzione ordinaria delle strade finalizzata alla eliminazione di irregolarità localizzate del manto 
stradale e marciapiedi sulle strade comunali per usura, con esclusione di quelle soggette ad amma-
loramento diffuso per fine vita della sede viaria. Ricomprende interventi di riparazione locale dei 
marciapiedi delle aree pubbliche o ad uso pubblico, inerenti alla viabilità. 

Controllo dello stato d’uso delle opere d’arte stradali, ovverossia dei ponti, sottopassi e altri manufatti 
di pertinenza della strada ad esclusione delle opere di fognatura di competenza Abbanoa. Il controllo 
su tali opere si attua con un esame generale dell’opera d’arte almeno una volta all’anno, con sopral-
luoghi periodici e straordinari ogni qualvolta si rendano necessari al fine di assumere i dati occorrenti 
per la conoscenza dello stato dei manufatti e l’individuazione degli interventi di manutenzione da 
eseguire e l’effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, con l’immediata apposizione 
della segnaletica in caso di pericolo per la pubblica incolumità direttamente rilevato o da altri segna-
lato, e con le eventuali indicazioni e prescrizioni degli organi competenti. 

Qualora in sede di sopralluogo si riscontrassero situazioni e condizioni di pericolo incombente, si 
interviene secondo le procedure di pronto intervento 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione Cantiere Comunale: Via Meucci 3/5 Cantiere Comunale  

Contatti:  070851882   

Geom. Andrea Caredda- 070/851882 

Sig. Ignazio Argiolas 070/851882 

andrea.caredda@comune.selargius.ca.it  

ignazio.argiolas@comune.selargius.ca.it  

 

Istanze: Area 7 - Geom. Andrea Caredda 
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Regolarità tagli e ripristini a seguito di Manomissione suolo pubblico 

Obiettivo primario del servizio: 

Controllo della corretta applicazione del Regolamento sui tagli stradali e ripristini operati dai privati 
o Enti che operano per i privati al fine di ridurre i disagi e le irregolarità che si determinano a seguito 
della creazione di una discontinuità profonda nelle strade, quale è il taglio necessario per la posa di 
un sotto servizio (cavidotto per allaccio elettrico, condotta idrica, fognaria ed in genere servizi legati 
alla “vita dell’edificio autorizzato”). 

Attività del servizio: 

Rilascio autorizzazioni. Verifica ripristini eseguiti a seguito dei lavori effettuati per rilascio cauzione 
nel rispetto del regolamento in vigore 

Destinatari: 

I privati che, al fine di ricevere servizi a loro spettanti abbiano la necessità di manomettere la pubblica 
via. 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione uffici: via Istria 1 - piano secondo - ingresso piazza Cellarium 1  

Contatti:   0708592332 

P.I. Salis Paolo 0708592330 

Geom. Deplano Ignazio - 0708592332 

ignazio.deplano@comune.selargius.ca.it  

paolo.salis@comune.selargius.ca.it  

 

Istanze dei cittadini: Area 7 - P.I. Paolo Salis 
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Servizio di Pubblica Illuminazione 

Obiettivo primario del servizio: 

Controllo degli impianti di pubblica illuminazione su strada al fine di garantire la perfetta efficienza 
degli impianti e il mantenimento delle condizioni ottimali di sicurezza stradale, promuovendo il mi-
glioramento della qualità e della sicurezza anche grazie alle nuove tecnologie quali il sistema Lumi-
nibus, un sistema innovativo di tipo M2M, (machine-to machine) articolato software in grado di far 
comunicare ogni punto luce stradale con una centrale operativa in grado di recepire in diretta lo stato 
di accensione della lampada e poterne regolare il flusso in funzioni di particolari esigenze ed un 
sistema diretto di allarme per i malfunzionamenti ricevibili in tempo reale direttamente sui singoli 
operatori destinatari della manutenzione. 

Attività del servizio: 

Controllo del sistema per il corretto funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione, limitando 
a tempi strettissimi le disfunzioni o lo spegnimento delle lampade. La gestione avanzata degli im-
pianti assicura un ottimo livello di funzionamento degli impianti di illuminazione delle strade, vie, 
piazze, parchi ecc., per rendere sicura la circolazione e vivibile la città in condizione di sicurezza 
nelle ore notturne. 

L’accensione e spegnimento degli impianti sono regolate automaticamente con dispositivi crepusco-
lari di ultima generazione ed altre apparecchiature volte a realizzare il massimo risparmio energetico.  

Destinatari: 

Chiunque desideri ottenere informazioni o visionare pratiche inerenti al servizio in questione secondo 
le modalità stabilite dal Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi. 

Gli utenti interessati possono accedere ai diversi servizi garantiti in diverse modalità: contattando il 
gestore telefonicamente attraverso apposito call center in istituzione o tramite segnalazioni all’URP 
che si occuperà direttamente delle successive comunicazioni. 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione uffici: via Istria 1 - piano secondo - ingresso piazza Cellarium 1  

Contatti:   0708592332 

P.I. Salis Paolo 0708592330 

Geom. Deplano Ignazio - 0708592332 

ignazio.deplano@comune.selargius.ca.it  

paolo.salis@comune.selargius.ca.it  

 

Istanze dei cittadini: Area 7 - P.I. Paolo Salis 
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Manutenzione ordinaria patrimonio comunale 

Obiettivo primario del servizio: 

Mantenere e in efficienza gli edifici della Pubblica Amministrazione quali scuole, Edifici pubblici in 
genere che non siano dati in uso esterno monitorando i consumi elettrici ed idrici al fine di dare 
supporto ai servizi che ne curano la gestione. 

Attività del servizio: 

Manutenzione ordinaria degli edifici - Gestione impianti tecnologici – Lettura periodica dei contatori 
idrici ed elettrici per monitoraggio perdite e consumi. 

Ricezione segnalazioni, anche in forma diretta per un tempestivo intervento attraverso gli operai del 
cantiere comunale; gli interventi in amministrazione diretta, quali sono quelli fatti direttamente dal 
cantiere consentono, da un lato il contenimento dei costi e dall’altro una tempistica assai ridotta che 
riduce i disagi al minimo necessario. 

Gara per affidamento della gestione impianti non gestibili direttamente dagli operai del cantiere 
causa la specialità delle lavorazioni e/o le qualifiche richieste dalla normativa per l’intervento nell’im-
pianto. 

Gestione del contratto. 

Ricezione segnalazioni – sopralluogo per verifica tipologia degli interventi – intervento diretto per 
risoluzione del problema. 

Interventi in forma diretta. 

È in corso di istituzione il servizio di noleggio transenne e segnaletica stradale. 

Destinatari:  Servizio interno  

 

Istanze: Area 7 - Geom. Andrea Caredda – P.I. Salis  Paolo 
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Servizio igiene pubblica.  

Obiettivo primario del servizio: 

Scopo del servizio è ripristinare l’igiene dei luoghi pubblici qualora vi siano infestazioni di blatte, 
zecche, ratti o simili, avvalendosi del supporto della Provincia, incaricata istituzionalmente. 

Attività svolte: 

Organizzazione intervento, pubblicità ai cittadini interessati attraverso speakeraggio, assistenza ai 
funzionari della Provincia per le operazioni di disinfezione. 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione uffici: via Istria 1 - piano secondo - ingresso piazza Cellarium 1  

Contatti:   0708592332 

P.I. Salis Paolo 0708592330 

Geom. Deplano Ignazio - 0708592332 

ignazio.deplano@comune.selargius.ca.it  

paolo.salis@comune.selargius.ca.it 

 

 Istanze dei cittadini: Area 7 - P.I. Paolo Salis 
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Ambiente 

Obiettivo primario del servizio: 

Pulizia aree pubbliche oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti. 

Attività del servizio: 

Verifica segnalazioni in merito all’abbandono dei rifiuti, predisposizione gare per cernita, raccolta e 
smaltimento rifiuti per cernita, raccolta e smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti rinvenuti sulle 
aree pubbliche. Interventi sostitutivi d’ufficio. 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione uffici: via Istria 1 - piano secondo - ingresso piazza Cellarium 1  

Contatti:  0708592224 

P.I. Piras Roberto 0708592224 

roberto.piras@comune.selargius.ca.it 

P.I. Paolo Salis 0708592330 

paolo.salis@comune.selargius.ca.it  

 

Istanze dei cittadini: Area 7 - P.I. Roberto Piras 
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Servizi Cimiteriali 

Obiettivo primario del servizio: 

Gestione pratiche legate al decesso del cittadino, dalla parte amministrativa d’ufficio all’assistenza 
alle ditte funebri per la sistemazione finale del defunto. Garantire il decoro e la massima accessibilità 
degli spazi riservati al culto dei parenti defunti. 

Attività del servizio: 

Concessioni cimiteriali, pulizia aree e sistemazione verde, servizi annessi alla sepoltura. 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione uffici: 

• via Istria 1 - piano secondo - ingresso piazza Cellarium 1 
• Via Roma – Cimitero Comunale 

Contatti:  0708592352 

P.I. Piras Roberto - 0708592224 

Sig.ra Boscu Rossana  - 0708592352 

Sig. Esposito Mario  

Sig. Elio Garau 

roberto.piras@comune.selargius.ca.it 

rossana.boscu@comune.selargius.ca.it 

mario.esposito@comune.selargius.ca.it 

elio.garau@comune.selargius.ca.it  

 

Istanze dei cittadini: Area 7 – Sig.ra Boscu Rossan a 
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Verde Parco San Lussorio e Parchi Su Planu e cortili Scolastici 

Obiettivo primario del servizio: 

Manutenzione del verde, svuotamento cestini, apertura e chiusura al pubblico 

Attività del servizio: 

Apertura parchi, manutenzione verde, innaffiamento, trattamenti periodici per la salute dei prati e 
essenze vegetative presenti. 

Riferimenti:  

Orario al pubblico – vedi orario uffici Comunali  

Ubicazione uffici: via Istria 1 - piano secondo - ingresso piazza Cellarium 1  

Contatti:  0708592224 

P.I. Piras Roberto 0708592224 

roberto.piras@comune.selargius.ca.it 

P.I. Paolo Salis 0708592330 

paolo.salis@comune.selargius.ca.it  

Ditta affidataria incaricata della Manutenzione 

 

Istanze dei cittadini: Area 7 - P.I. Roberto Piras 


