
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 5 del 30/01/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 5 DEL 30/01/2019 
 

OGGETTO: Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico e delle condizioni per ottenere 

l'iscrizione all'Albo Compostatori e conseguire la riduzione TARI - Provvedimenti 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di Gennaio alle ore 18:44, nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale 

sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MAIORANO PICONE MARIA FELICIA SI 

CONSIGLIERE FERRI LORENZO SI 

CONSIGLIERE SACCOCCIA SANDRO SI 

CONSIGLIERE D'ANGELO DANIELA SI 

CONSIGLIERE DI BERARDINO VALENTINA -- 

PRESIDENTE MUSA MICHAELA -- 

CONSIGLIERE DI STEFANO CRISTINA SI 

CONSIGLIERE EPIFANI SANDRO SI 

CONSIGLIERE DI ZIO ENZO SI 

CONSIGLIERE DI GIANDOMENICO PIERINO SI 

CONSIGLIERE CAROTA STEFANO SI 

CONSIGLIERE DI VITTORIO SALVATORE -- 

CONSIGLIERE TATONE CLAUDIA -- 

 

Presenti n° 9   Assenti n° 4 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4 

, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il Segretario Generale Dott. DI EUGENIO LUCA. 

Assume la Presidenza    FERRI LORENZO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di N. 9 

Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

MENZIONATO 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”. 

 

CITATO 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. 

 

PRECISATO 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. 

 

EVIDENZIATO altresi, 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 è 

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 di gestione del Compostaggio domestico e 

delle condizioni per ottenere l’iscrizione all’Albo Compostatori e conseguire la 

riduzione della TARI” . 
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DATO ATTO che  il Comune di Cappelle sul Tavo,  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. 

 

ESAMINATO  lo schema di regolamento di gestione del compostaggio domestico e 

e delle condizioni per ottenere l’iscrizione all’Albo Compostatori e conseguire la 

riduzione della TARI” ,composto di n. 22 (ventidue ) articoli,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 n. 267/2000. 

 

Visto il parere del Revisore del Conto, Dott Angelo Romano, prot n.1033 del 

29.1.2019 

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Di Giandomenico , Carota), contrari  n. 0 

legalmente espressi. 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE la premessa  parte integrante e sostanziale della presente 

delibera e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990. 

 

2) Di approvare il regolamento comunale per la gestione del compostaggio 

domestico e e delle condizioni per ottenere l’iscrizione all’Albo Compostatori e 

conseguire la riduzione della TARI, composto di 22 (ventidue) articoli, inclusi i tre 

modelli A,B,C,  che allegati al presente deliberato formano parte integrante e 

sostanziale della presente delibera. 

 

3) DI Stabilire che la riduzione della TARI potrà essere applicata solamente agli 

utenti, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti 

solidi organici, in conformità alle disposizioni del “regolamento  le per la gestione  

del Compostaggio domestico e delle condizioni per ottenere l’iscrizione all’Albo 

Compostatori  e conseguire la riduzione TARI”     e che su espressa richiesta degli 

stessi , sarà accordata una riduzione sulla tassa nelle misura che sarà stabilita 

annualmente dall’Organo competente dell’Ente”. 

  

 4)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti 

favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Di Giandomenico , Carota), contrari  n. 0 legalmente 
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espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 67 del 30/01/2019 esprime parere SFAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 30/12/1899. 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 5 del 30/01/2019 

 

 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

 FERRI LORENZO Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo 

all’Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 08/04/2019 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 23/04/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

 

 

 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. DI EUGENIO LUCA 

 


