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N.

15 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di novembre ore 21,00 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

N.ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSIGLIERI
Cav.Laureri Romolo
Guglieri Augusto
Arduino Alberto
Peluso Lorella
Aicardi Silvio
Della Morte Alberto
Nattero Paolo
Ferrua Luisella
Luzzo Romano
Boschiazzo Mario

Presenti: n. 08

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Assenti: n. 02

Partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto i Signori :
Zerbone Paolo e Rinaudo Gianpiero .Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
Il Signor Laureri Cav.Romolo – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico -

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
____________________________________________________________________________________

In prosecuzione di seduta,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
RITENUTA l’opportunità di promuovere , per gli utenti che hanno a disposizione spazi verdi esterni
,l’attività di compostaggio domestico al fine di ridurre i quantitativi dei rifiuti da conferire
agli impianti di smaltimento sottraendo i rifiuti a matrice organica ,costituiti da scarti di
cucina e da scarti vegetali ,dal circuito di gestione dei rifiuti con notevoli benefici sia
economici che ambientali;
CONSIDERATO pertanto la necessità di regolamentare l’attività di cui sopra al fine sia di precisare i
materiali soggetti a compostaggio sia le modalità con cui questo deve essere attuato al fine
di evitare situazioni prive di igiene e decoro;
DATO ATTO che, a tal fine, è stato predisposto dai competente uffici apposito “Regolamento sul
compostaggio domestico” ;
RITENUTO di stabilire nella misura del dieci per cento l’importo della riduzione della TARES per
coloro che risultano iscritti nell’Albo dei compostatori come previsto dall’art. 6, comma 4
del Regolamento suddetto;
VISTO lo schema del Regolamento suddetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale che si compone di n. 7 articoli e ritenutolo meritevole di
approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49, 2 comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli degli otto Consiglieri presenti ,tutti votanti e nessun astenuto espressi
per alzata di mano:

DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento sul compostaggio domestico” che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 7 articoli;
2) di prendere atto e confermare , a decorrere dal corrente anno, una riduzione pari al 10%
dell’importo dovuto a titolo di TARES per gli utenti che praticano il compostaggio domestico
secondo le modalità previste dal relativo regolamento comunale;

