
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

  Provincia di Roma 
                                                            COPIA  DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

n.   20 OGGETTO: Approvazione regolamento comunale  

compostaggio domestico ed istituzione del relativo albo. 
 

Data:  12.8.2014 

L’anno duemilaquattordici il giorno dodici, del mese di agosto, alle ore 18,00 presso la sala consiliare 

della  sede Comunale; 

Alla  prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

TURCHI ERCOLE si  SANTI FRANCESCA si  

ONORI DAVIDE si  MARCHETTI DOMENICO si  

TARSELLI FEDERICO si  ONORI MARIO  si 

BELLOCCHI GOFFREDO si     

 

Assegnati n. 7, in carica n. 7  Presenti n. 6, assente 1 Onori Mario;  

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, la signora Costanzi 

Giuseppina ed il sig. Costanzi Adolfo;                     

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

Presiede il Sig. Turchi Ercole 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario  

Comunale   Dott.ssa  Barbara Dominici;  

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco  illustrato il punto n.8 posto all’ordine del giorno invita i consiglieri a fare osservazioni. 

Il Consigliere Francesca Santi evidenzia una discordanza tra l’agevolazione prevista al comma 2 

dell’art. 16  del Regolamento TARI ( 10% per smaltimento mediante compostaggio) e quanto previsto 

per la stessa finalità all’art. 12 del Regolamento in discussione (riduzione del 5%). 

Rilevata dunque la necessità di far coincidere le previsioni dei due regolamenti, il Consiglio Comunale 

all’unanimità, acquisito il parere del responsabile, presente in aula, decide di modificare il 

Regolamento sul compostaggio domestico portando la riduzione di cui all’art. 12 dello stesso  al 10%. 

Il Sindaco dunque pone a votazione la seguente proposta di deliberazione così come modificata dal 

Consiglio Comunale.                                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

che l'Amministrazione Comunale all'interno delle iniziative inerenti la raccolta 

differenziatala dei rifiuti solidi urbani intende diffondere la pratica del compostaggio domestico; 

 

che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno incentivare, mediante una riduzione del 

tributo, gli utenti che intendono effettuare il compostaggio domestico e rinunciare a conferire la 

frazione organica dei rifiuti solidi urbani; 
 

Considerato: 

che per raggiungere gli scopi su enunciati è necessario istituire l'Albo Comunale dei 

Compostatori definito come elenco degli utenti che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti 

compostabili, non conferendoli al sevizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle 

facilitazioni ed agli sgravi previsti dal Comune; 

Ritenuto: 

dover preventivamente approvare il Regolamento Comunale Albo Compostatori allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Visti i pareri tecnico  e contabile favorevoli resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

 

Di  approvare il Regolamento comunale relativo al compostaggio allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di  istituire l'Albo Comunale dei Compostatori per gli utenti che dichiarano di trattare in 

modo autonomo i rifiuti compostabili, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che 

desiderano accedere alle facilitazioni ed agli sgravi previsti dal Comune; 

Di demandare ai Settori Comunali ogni adempimento conseguente. 

 

Di dare atto che il regolamento di che trattasi entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua 

pubblicazione all’Albo pretorio on line; 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 

 

     Del 12.8.2014 

 

       SETTORE III e IV  

 

 OGGETTO: approvazione regolamento comunale  compostaggio domestico ed istituzione del 

relativo albo.)  

 

     PARERE DELL’UFFICIO 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                        f.to Ing. Federico Lupi   

                                                                          

                                                                    …………………………….……………………. 

 

Magliano Romano ,  il 8.8.2014 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

     Responsabile del Settore Economico Finanziario 

f.to Rag Cancellieri Marcello  

 

Magliano Romano , lì  8.8.2014 

 

 

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

   IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale    

f.to  Ercole Turchi                                                                       f.to  Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

         Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 22.08.2014  come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 22.08.2014 Il Responsabile del servizio 

                     f.to   Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 22.08.2014  al  06.09.2014           

 

Magliano Romano, li 22.08.2014 

 

                                                                               Il Vice Segretario Comunale 

                                                                              f.to  Dott. Marco Allegretti 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|_x_| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.09.2014 trascorsi 10 

giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|__| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì 22.08.2014                                           Il Vice Segretario comunale                                                                                    

                                                                                  Timbro     f.to Dott.Marco Allegretti 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì   22.08.2014                                   Il Vice Segretario Comunale 

 Timbro    Dott. Marco Allegretti 


