
COMUNE DI BELLEGRA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE ALBO 
COMPOSTATORI           

 
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CERA Flavio - Sindaco Sì 
2. SUSINI Osvaldo - Consigliere Sì 
3. FANICCHIA Alessandra - Vice Sindaco Sì 
4. CARPENTIERI Mario - Consigliere Sì 
5. IACOVELLI Giuseppe - Consigliere Sì 
6. SPOLENTINI Sara - Consigliere Sì 
7. COCULO Francesco - Consigliere Sì 
8. MOSCA Valter - Consigliere Sì 
9. MOSELLI Domenico - Consigliere Sì 
10. CECI Aldomiro - Consigliere Sì 
11. PROIETTI Francesco - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa TEDESCHI 

Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERA Flavio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco p.t. chiede di poter invertire l’ordine dei punti all’o.d.g.  
I Consiglieri, all’unanimità, si dicono disponibili.  
Illustra il punto all’o.d.g. il Sindaco affermando che l’approvazione del regolamento “è 
obbligatorio e propedeutico alla concessione del finanziamento”. Afferma poi che si 
comincerà con l’isola ecologica temporanea e che quindi sarà eliminata la riduzione per la 
lontananza dai cassonetti. Interviene il Consigliere di Minoranza Susini chiedendo perché non 
si è anticipata l’apertura dell’isola ecologica? Risponde il Sindaco che, anche in questo caso, 
si è impiegato molto tempo per ricostruire tutta la documentazione. Afferma il Consigliere di 
Maggioranza Iacovelli “non era stato nominato il direttore dei lavori”. Interviene il 
Consigliere di Minoranza Ceci chiedendo se per avere lo sconto bisogna iscriversi all’albo. 
Risponde il Sindaco di “sì”. 
Non essendo intervenuto il parere dell’Organo di Revisione sull’altro punto all’o.d.g. il 
Sindaco ne dispone il ritiro. 
Tutto ciò premesso, 
 
 
PREMESSO: 
 
CHE l’art. 198 del decreto legislativo n. 152/06, Parte Quarta “Norme in materia 
ambientale”, 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; 
 
CHE, tutta la normativa vigente pone l’obiettivo del massimo incremento della raccolta 
differenziata; 
 
CHE l’incremento della percentuale di raccolta differenziata può essere raggiunto solo con 
l’introduzione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
 
CHE, Con Deliberazione di G.C. n. 63 del 03.08.2012 il Comune di Bellegra ha dichiarato la 
propria candidatura al Bando della Provincia di Roma per la progettazione e la realizzazione 
di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (D.G.P. n. 1645/48 del 
21/12/2005); 
 
CHE con Determinazione Dirigenziale R.U. 1191 del 18.03.2016 della Città Metropolitana di 
Roma Capitale, veniva assegnato al Comune di Bellegra un contributo complessivo di € 
130.000,00 per la copertura dei costi iniziali di avvio della raccolta differenziata;  
 
CHE con nota prot. n. 5544 del 05/10/2017, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio 
Tecnico comunale in collaborazione con il tecnico a supporto del Dip. IV Servizio I “Gestione 
Rifiuti” della Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Bellegra ha richiesto un 
contributo complessivo di € 139.805,76; 
 
CHE la Città Metropolitana di Roma Capitale con successiva Determinazione Dirigenziale n. 
R.U. 5419 del 07.12.2017 stabiliva l’assegnazione dell’intero contributo richiesto pari ad € 
139.805,76; 
 
CHE la succitata Determinazione Dirigenziale prevede la sottoscrizione di un Accordo 
Esecutivo tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Bellegra per la 
progettazione e la realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei Rifiuti 



Urbani, il quale dovrà essere firmato a rispetto degli impegni assunti tra la Città Metropolitana 
di Roma Capitale e il Comune; 

 
CONSIDERATO che la frazione di rifiuto domestico denominata “organico” o “umido”, 
composta da rifiuti da scarti vegetali e dai rifiuti organici domestici (erba, fiori, ramaglie, 
verdure, frutta e simili), costituisce, percentualmente, la principale componente, in peso, del 
rifiuto solido urbano 
 
CONSIDERATO che, da progetto, i costi del nuovo servizio saranno dovuti principalmente 
alle frazioni denominate “secco residuo” e “organico”, frazioni queste non coperte da 
contributo del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) come invece carta, plastica e 
imballaggi in genere; 
 
CONSIDERATO inoltre che, ove presenti giardini, la frazione di rifiuto domestico 
denominata “organico” può essere utilmente riciclata in loco con la procedura del 
“compostaggio domestico”; 
 
VISTO che per i criteri di efficienza ed economia, ai quali si deve ispirare l’azione della 
pubblica amministrazione, il progetto comunale di sistema integrato di gestione non 
comprende la raccolta differenziata dell’organico nelle aree meno densamente popolate; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal decreto 
legislativo n. 4/2008, ed in particolare l’art. 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; 
 
VISTO che la Città Metropolitana di Roma Capitale promuove il compostaggio domestico 
anche attraverso campagne di sensibilizzazione specifiche da attuarsi presso alcuni Comuni; 
 
CONSIDERATO che, tra l’altro, la campagna di sensibilizzazione della Città Metropolitana 
di Roma Capitale prevede la cessione in comodato gratuito di compostiere domestiche; 
 
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 507/93 prevede, all’articolo 67, che “... i comuni 
possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto 
forma di riduzioni...” 
 
VISTO lo schema di Accordo Esecutivo, da sottoscrivere tra la Città Metropolitana di Roma 
Capitale e il Comune di Bellegra allegato alla Determinazione Dirigenziale n. R.U. 5419 del 
07.12.2017, che prevede il reciproco impegno per la promozione del compostaggio domestico 
presso il nostro Comune 
 
CONSIDERATO che, a seguito della firma del citato Accordo di Programma, la campagna 
di sensibilizzazione provinciale si svolgerà anche presso il nostro Comune con la cessione in 
comodato gratuito di compostiere, la distribuzione di materiale informativo, l’istituzione di un 



servizio di assistenza con numero verde, l’erogazione di un seminario di formazione per la 
popolazione, un controllo a campione dei siti di compostaggio; 
 
DATO ATTO che l’art. 180 del decreto legislativo 152/2006 dispone che, al fine di 
promuovere in via prioritaria la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, le 
iniziative, di cui all’art. 179 dello stesso decreto, riguardino in particolare: 
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, 
analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei 
consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico 
ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante 
l’intero ciclo di vita del prodotto;  

b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze 
tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;  

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali 
finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della 
pericolosità dei rifiuti;  

 
ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso 
una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed 
un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla Legge; 
 
CHE al fine dell’attivazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare, occorre dotarsi 
del “Regolamento Albo Compostatori”; 
 
RICHIAMATO il proprio impegno programmatico; 
 

Vista la Legge Regionale n. 27/98 che disciplina la gestione dei rifiuti nelle Regioni e 
riorganizza le funzioni amministrative degli Enti Locali, Provinciali e Comunali; 

Visto l’Art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto l’Art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
Acquisiti il parere di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica resi ai sensi 

dell'articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. resi rispettivamente dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria e dal Responsabile dell’Area Tecnica; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge 

 
 

DELIBERA 
Per quanto espresso in premessa: 

- Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. R.U. 5419 del 07.12.2017 della 
Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento 04 Servizio 01 – Gestione Rifiuti di 
“Concessione di contributi al Comune di Bellegra per l’attivazione dei servizi di raccolta 
differenziata domiciliare ai sensi della D.C.S. – 220/2014,  che concede contributo al 
Comune di Bellegra per l’importo totale di € 139.805,76; 



- Di prendere atto e di approvare lo schema di “Accordo esecutivo tra la Città 
Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Bellegra per la progettazione e la 
realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani”, il quale 
dovrà essere firmato a rispetto degli impegni assunti tra la Città Metropolitana di Roma 
Capitale e il Comune di Bellegra; 

- Di approvare il “Regolamento comunale Albo Compostatori” composto di 19 articoli e un 
allegato – “Iscrizione all’albo compostatori”; 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di 
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000; 

 
 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
CERA Flavio 

 
_______________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa TEDESCHI Francesca 
 

________________________ 
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