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Comune di Affile
Provincia di Roma
____________ 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9
Data: 04-08-2015
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL' ALBO DEI COMPOSTATORI
    L'anno  duemilaquindici addì  quattro del mese di agosto alle ore 11:15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
    Alla Prima convocazione in sessione Pubblica con seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge  risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome
P/A
Cognome e Nome
P/A
VIRI ERCOLE 
P 
PIZZELLI FEDERICA 
P 
FROSONI GIAMPIERO 
P 
PEPERONI ANNA 
P 
ALESI SANTA 
P 
AURIZI ALESSANDRO 
P 
MOSETTI FRANCESCO 
P 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. VIRI ERCOLE nella qualità di SINDACO. 
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 . LA TORRE PIETRO
Il presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000 n° 267 e sono qui riportati in copia. 

                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la nuova disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani stabilita dal Decreto Legislativo n°. 152 del 03.04.2006, più volte integrata; 

Visto, in particolare, l’articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo n°. 152 del 03.04.2006, Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che 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;

Visto inoltre che la percentuale di raccolta differenziata deve essere di almeno il 65% entro il 31 Dicembre 2012 (articolo 205 del Decreto Legislativo n°. 152 del 03.04.2006);

Preso atto:
- Che le percentuali sopra citate possono essere raggiunte solo con l’introduzione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Che l’Amministrazione Comunale di Affile  nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di cui sopra ha attivato sull’intero territorio comunale, con il Comune di Arcinazzo Romano, capofila,  la procedura per l’ assegnazione del   servizio di raccolta differenziata dei R.S.U. mediante il sistema del “porta a porta”;

- Che il suddetto Regolamento Comunale al “Titolo VII - Compostaggio Domestico”, disciplina sia la pratica del “compostaggio domestico” che il funzionamento dell’”albo dei compostatori”;

Considerato che la frazione di rifiuto domestico denominata “organico” o “umido”, composta da rifiuti da scarti vegetali (Codice C.E.R. 20 02 01: erba, fiori, ramaglie) e dai rifiuti organici domestici (Codice C.E.R. 20 01 08: rifiuti di cucina e mense, verdure, frutta e simili), costituisce, percentualmente, la principale componente, in peso, del rifiuto solido urbano e che ad essa non è associato alcun contributo dal sistema nazionale, come invece per carta, plastica e imballaggi in genere (contributi C.O.N.A.I.);

Considerato che la frazione di rifiuto domestico denominata “organico” o “umido”,   incide sia sui costi di raccolta che su quelli di trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento;

Considerato inoltre che, ove presenti giardini, la frazione di rifiuto domestico denominata “organico” o “umido” può essere utilmente riciclata in loco con la procedura del “compostaggio domestico”.

Visto il Decreto Legislativo n°. 152 del 03.04.2006, come modificato dal Decreto Legislativo n°. 04 del 16.01.2008, ed in particolare l’articolo 179 che 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 che quella della riduzione dei rifiuti è il primo degli obiettivi nella “gerarchia europea dei rifiuti” (Direttiva 2008/98/CE);

Visto che il “compostaggio domestico” permette, tra l’altro, di ridurre in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani che devono essere trasportati e smaltiti da parte del sistema comunale di gestione rifiuti, e che conseguentemente è una attività ritenuta tra le più efficaci per la riduzione dei rifiuti;

Considerato che il Comune di Affile, al fine di perseguire i suddetti risultati ed incentivare il “compostaggio domestico”,   provvederà  all’acquisto di   compostiere domestiche da assegnare  in comodato d’uso gratuito ad altrettanti cittadini di Affile che ne faranno regolare richiesta;

Visto che la Città Metropolitana ( ex Provincia di  Roma)  promuove il “compostaggio domestico” anche attraverso campagne di sensibilizzazione specifiche da attuarsi presso alcuni Comuni;

Considerato:
- Che il Decreto Legislativo 507 del 15.11.1993 prevede, all’articolo 67, che ”… i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni”;

- Che il vigente “Regolamento Comunale per la Disciplina della T.A.R.I.”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°. 11   del 27/09/2014, modificato con Delibera di Consiglio  n. 15 del 4/8/2015, all’articolo 37,  prevede la possibilità di una riduzione del Tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare un Regolamento Comunale per promuovere, incentivare e disciplinare la pratica del “compostaggio domestico”, in continuità e conformità a quanto già predisposto dal sopra richiamato Titolo VII del “Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati”; 

Visto il testo del Regolamento Comunale predisposto dall’Ufficio Servizi, Igiene ed Ambiente, del Comune ; 
Visto Decreto Legislativo n°. 152 del 03.04.2006; 
Visto il Decreto Legislativo n°. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di Deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 147bis del Decreto Legislativo n°. 267 del 18.08.2000;

Con il seguente risultato della votazione :
 Presenti: ___7______

Votanti: ____7______

Favorevoli: __7________ 



DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
	Di approvare l’allegato “A” “Regolamento Comunale per la Gestione dell’Albo dei Compostatori”;
Di intraprendere il percorso verso l’obiettivo della riduzione dei rifiuti organici istituendo l’Albo Comunale dei Compostatori”;
	Di approvare l’allegato “B” “Modello richiesta di adesione alla pratica del compostaggio domestico” e l’allegato “C” “Modello richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico”;
Di dare mandato all’Ufficio Tecnico – Ambiente di predisporre tutti gli atti successivi alla presente Deliberazione;
Di dichiarare altresì, la immediata eseguibilità della presente Deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo n°. 267 del 18.08.2000, con voti unanimi.










Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
SEGRETARIO COMUNALE
VIRI ERCOLE
LA TORRE PIETRO


file_0.wmf
 




DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 04-08-2015 - COMUNE DI AFFILE
Pagina 4/4
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
 
- che la presente deliberazione Þ stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24-08-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 
SEGRETARIO COMUNALE
LA TORRE PIETRO
Dalla Residenza comunale, lý 24-08-2015
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Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
 
che la presente deliberazione Þ divenuta esecutiva il giorno 04-08-2015 

	decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

	perchÚ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

Dalla Residenza comunale, lý 04-08-2015

SEGRETARIO COMUNALE
LA TORRE PIETRO 


