
COMUNE DI ALANNO  (PROV. PE) 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

 
DATA: 08/11/2013   

 

        

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 18,45, nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la 
presenza dei signori:  
 
COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 
DE MELIS VINCENZO X  
TOCCO ENISIO  X 
PEZZI OSCAR X  
NARDUCCI MASSIMILIANO  X  
MARCUCCI FABIO X  
TRICCA DEBORA X  
COLANGELO CAMILLO  X  
SPERANZA AGOSTINO X  
TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI 7 1 
Assegnati    n° 8                                                                Presenti      n° 7   
In Carica     n° 8                                                                Assenti       n° 1  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4.a, del  T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.  
 
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, propone al Consiglio Comunale 
l'approvazione della seguente proposta di deliberazione: 

 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE : 
- con precedente delibera adottata in data odierna è stato approvato il regolamento comunale 

per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 25/09/1995 è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 
4/2008 ed in particolare l’art. 179, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni debbano 
perseguire in via prioritaria”iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della 
produzione e della nocività dei rifiuti”; 
VISTO l’art. 198 dello stesso decreto, Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati”, il quale attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento; 
CONSIDERATO che l’art. 205 del decreto legislativo 152/2006 prevede un obiettivo percentuale di 
raccolta differenziata pari almeno al 65% entro il 31 dicembre 2012; 



ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso la 
riduzione della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un 
incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati; 
CONSIDERATO CHE: 
- si rende necessario introdurre servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
- la frazione di rifiuto domestico denominata”organico” o “umido” composta da rifiuti da scarti 

vegetali e dai rifiuti organici domestici costituisce  la principale componente, in peso, del 
rifiuto solido urbano; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 
- al fine di ridurre in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani, il”compostaggio 

domestico” può risultare un valido supporto per l’obiettivo strategico di contenimento della 
quantità di rifiuto organico; 

- la pratica dell’autocompostaggio determina un significativo contenimento delle spese inerenti 
il trattamento della frazione organica dei rifiuti che in questo modo viene recuperata; 

RITENUTO PERTANTO: 
- di contribuire alla più ampia diffusione nel territorio del Comune stesso della pratica del 

compostaggio domestico al fine di sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei quantitativi di 
rifiuto organico conferiti nel circuito di raccolta; 

- di promuovere le azioni sopra descritte per la riduzione dei rifiuti organici attraverso 
l’adozione di un apposito”Regolamento per la Promozione e l’Attuazione 
dell’Autocompostaggio”; 

DATO ATTO CHE il Comune di Alanno  perseguendo l'obiettivo della massima separazione della 
frazione umida degli R.U., favorendone la valorizzazione tramite il processo di compostaggio e 
sottraendola allo smaltimento in discarica, ritiene di applicare una riduzione sulla Tassa agli utenti 
che effettuino in proprio il compostaggio domestico; 
Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
Visto il decreto legislativo 267/2000; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale e dell’Ufficio Contabile-Amministrativo, ai sensi dell’articolo 49, del decreto 
legislativo 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2) Di approvare il regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi 

organici, composto di 14 articoli e di due moduli, che allegati al presente deliberato ne 
formano parte integrante e sostanziale; 

3) Di integrare l’articolo 40 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con l’inserimento del punto n. 4 avente il seguente testo: 
“agli utenti che dimostrino di effettuare la pratica  del compostaggio domestico dei rifiuti 
solidi organici,  in conformità alle disposizioni del regolamento comunale per il 
compostaggio domestico dei rifiuti solidi organici e,  su espressa richiesta,  verrà accordata 
una riduzione sulla tassa nelle misura che verrà stabilita annualmente dalla  Giunta 
Comunale”; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 
            
 
 
 



 
 

Con votazione: 
- Contrari n. //  
- Favorevoli n. 7  
- Astenuti n. //  

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 

Ed inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa nel seguente modo: 
 
- Contrari n. //  
- Favorevoli n. 7  
- Astenuti n. //  

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4° del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale come segue: 

       IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to (Sig. Fabio Marcucci )      f.to  (Dott.ssa Di Matteo Patrizia)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. 
 

 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
  (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data 06/11/2013                                                             f.to Lorenzo BURANI 
 

 

 
 

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità CONTABILE in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
  (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data 06.11.2013                                                         f.to  Carmine COLASANTE 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to SIG. FABIO MARCUCCI                            F.to  DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 13/11/2013 
con prot. n° 9223 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 13/11/2013 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
            f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 13/11/2013 

                          Il Segretario Comunale  
                                                                                             f.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    

18.08.2000, n. 267; 
[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, ………………..  

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                 f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 


