CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 21/10/2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento per il compostaggio domestico
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

Assente

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino, Elena Bianchi. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Il Presidente lascia la parola all'assessore delegato Dario Ottaviano, che illustra la proposta in oggetto.
Tutti gli interventi sono conservati nelle registrazioni audio della seduta.
Si passa, quindi, alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che :

•

•

questo Ente è stato sempre attento alla delicata tematica inerente la riduzione della
produzione dei rifiuti; e ciò sia perché la questione riveste importanti e delicati profili
ambientali ed igienico sanitari sia perché in tal senso si riescono ad abbattere anche parte
degli oneri a carico dei cittadini pratesi connessi alla gestione integrata dei rifiuti;
tra gli obiettivi che questa Amministrazione si è posta vi sono quelli inerenti alla definizione
di strumenti necessari per realizzare autonomamente e compiutamente la pratica del
compostaggio domestico al fine di garantire il recupero della frazione organica direttamente
nel luogo di produzione del rifiuto; quelli relativi alla riduzione dei rifiuti organici da smaltire
in discarica nonché quelli inerenti alla possibilità di usare il compost al posto di concimi
chimici per restituire la fertilità ai terreni dei nostri orti o giardini, assicurando in tal modo il
coinvolgimento dei cittadini attraverso l'educazione alla pratica della trasformazione della
frazione organica in compost fertilizzante;

Dato atto che a tal fine si intende dotare questo Ente di un Regolamento Comunale finalizzato
alla riduzione della produzione dei rifiuti della frazione organica e degli scarti vegetali mediante il
compostaggio domestico secondo i principi e le finalità fissate dalla normativa vigente;
Considerato che i soggetti destinatari delle norme del regolamento saranno tutti i cittadini del
Comune di Venafro che inoltreranno presso la sede comunale una apposita istanza di voler
effettuare la pratica del compostaggio domestico;
Specificato che:

•

•
•
•
•
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il compostaggio domestico potrà avvenire con l’utilizzo di diverse metodologie ( quali
Cumulo o Concimaia, Casse di Compostaggio ) in relazione alle caratteristiche qualiquantitative del materiale da trattare tenendo conto delle distanze tra le abitazioni e che,
comunque, non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di
trattamento della Frazione Organica dei Rifiuti che possano recare danno all’ambiente,
creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la
popolazione;
la collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile
da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà;
il requisito essenziale per l’utilizzo della compostiera, del Cumulo o Concimaia e del
Compost da essi prodotto è il possesso di una superficie di terreno non inferiore ai 30 mq
destinata a giardino, orto, ecc. ;
coloro che intendono utilizzare tale pratica non dovranno e non potranno conferire al
circuito di raccolta Comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di
giardinaggio;
i rifiuti oggetto di compostaggio dovranno provenire dal normale uso familiare e non da
attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla
normativa vigente;

•
•

•

i titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno
concordarne preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.L. la relativa
fattibilità;
al fine di far rispettare il contenuto del presente e raggiungere gli obiettivi proposti, saranno
effettuati controlli a cura degli operatori ecologici e dell’ Ufficio di Polizia Municipale sia in
ordine alla tipologia dei rifiuti conferiti che alla superficie tassabile;
i soggetti interessati alla pratica del compostaggio dovranno stipulare l'apposita convenzione
allegata al regolamento da approvarsi e che la sottoscrizione della convenzione è volontaria ed è
subordinata alla totale accettazione del regolamento.;

•
•

al fine di agevolare tale pratica e coinvolgere il maggior numero di nuclei familiari, si
intende far beneficiare della riduzione della T.A.R.I. pari al 10% ai soggetti sotto- scrittori di
apposita convenzione per il compostaggio domestico;
il beneficio della riduzione della T.A.R.I. è comunque subordinato alla corretta conduzione
del processo di compostaggio ed al rispetto di quanto riportato nel regolamento comunale
sul compostaggio domestico;

Viste la bozza del regolamento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
che sostituisce in toto tutte le normative comunali in contrasto che si intendono pertanto
espressamente abrogate, formato da 9 articoli, comprendente i seguenti modelli:
Modello A – Iscrizione all’albo dei compostatori domestici;
Modello B – Modulo consegna compostiera in comodato d’uso gratuito;
Modello C – Rinuncia alla compostiera
Modello D – Convenzione per il compostaggio domestico
Visto l’art. 42 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, in merito alla competenza dell’organo
deliberante;
Visto lo Statuto vigente del Comune e il D.Lg.vo n. 267 del 18.08.2000 “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali ” e s.m.i. ;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica ed economica - finanziaria, rispettivamente del Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio
Economico - finanziario;

Sentiti gli interventi svolti in aula, riportati integralmente nel verbale di seduta;
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Stefano Buono), espressi in forma palese e per
alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. Di approvare, come in effetti approva, il “Regolamento per il compostaggio domestico”, nel testo di cui
all’allegato composto da 9 articoli, comprendente i seguenti modelli:
Modello A – Iscrizione all’albo dei compostatori domestici;
Modello B – Modulo consegna compostiera in comodato d’uso gratuito;
Modello C – Rinuncia alla compostiera
Modello D – Convenzione per il compostaggio domestico
2. Di dare atto che il Regolamento come sopra approvato, entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione;
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Infine, stante l'urgenza di provvedere
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Stefano Buono), espressi in forma palese e per
alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensid ell'art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 987 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/11/2021.
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/11/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

