
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 37 del 30-06-2021

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL
COMPOSTAGGIO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
 

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 16:00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro
Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 SAVARESE MARIO Presente 14 SCOTTO D'ANTUONO

VINCENZO
Presente

2 ZITO LUCIO Presente 15 MARI ALESSANDRO Assente
3 CARATELLI SANDRO Presente 16 VIRGILI ROBERTA Assente
4 DURANTI DEBORA Presente 17 TARANTINO ANNA

MARIA
Presente

5 COSTABILE LUCA Presente 18 CUGINI ALFREDO Presente
6 MARRANZINI ANDREA Assente 19 MARCUCCI FRANCO Assente
7 PASSARETTA

ANTONELLA
Presente 20 LUDOVICI EDELVAIS Presente

8 SOLDATI PAOLA Presente 21 LUDOVICI LUANA Assente
9 DE LUCA MICHELA Presente 22 NEOCLITI RAFFAELLA Presente

10 GRILLO MARCELLO Presente 23 IOTTI RICCARDO Presente
11 PIRAS BEATRICE Presente 24 CENTORE SIMONE Presente
12 BRAGA MASSIMO Presente 25 MONTESI MAURICE Assente
13 DE ZANNI ENRICO Presente   

  

PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6
 



Assume la Presidenza il DOTT. LUCIO ZITO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

 

  

Si riunisce in videoconferenza con le modalità stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 25/11/2020, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del
COVID 19; 
Su indirizzo del Sindaco e su proposta del Dirigente dell’Area IV Tecnica ing. Emanuele Calcagni; 

Premesso: 
Che l'Amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di incrementare il servizio di raccolta differenziata
prevedendo, tra l'altro, l'attivazione e l'incentivazione della pratica del “compostaggio domestico, non
domestico e di comunità”;
Che il decreto 266/2016, che ha come titolo “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici” è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 23 febbraio 2017 ed è entrato in vigore il 10 marzo 2017 fissando i criteri operativi e le procedure
organizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità.
Che la Legge numero 221 del 2015, riprendendo il concetto di compostaggio di comunità, aveva modificato
il decreto legislativo numero 152 del 2006, aggiungendo all’articolo 180 un comma che affidava “al
Ministero dell’ambiente, alle regioni e ai comuni, il compito di incentivare le pratiche di compostaggio di
rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di
comunità; 

Che lo scopo prefisso è quello sia di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente dovuti
alla gestione dei rifiuti stessi, che di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di riciclaggio del
50% dei rifiuti urbani.
Che, pertanto, occorre avviare l'iter della massima separazione della frazione umida dei rifiuti favorendone
la valorizzazione tramite il “processo di compostaggio”, sottraendola allo smaltimento in discarica;
Che i rifiuti da separare, ovvero quelli organici naturali, contengono sostanze preziose che devono tornare
alla terra che ne ha bisogno per l'alimentazione delle piante, dei fiori e dei frutti ed è, quindi, opportuno non
liberarsene con il conferimento in discarica indifferenziata ma riutilizzarli correttamente convogliandoli nel
processo di compostaggio;
Considerato inoltre che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta nr. 501 del 04/08/2016 avente ad
oggetto “D.M. Ambiente 26 maggio 2016 - Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani – Modifica D.G.R. 375/2010 – Approvazione delle Istruzioni per il calcolo della
raccolta differenziata.”
Atteso che per l’attuazione dell'obiettivo in parola, il Responsabile dell’Area IV Tecnica ha predisposto, e
trasmesso un apposito Regolamento disciplinante, tra l’altro, le modalità di svolgimento del compostaggio,
gli obblighi dell'utente, i compiti del Comune, la superficie minima prevista per attivazione di detta
operazione, nonché il riconoscimento in favore di chi pratica la succitata attività, di una riduzione della
tassa rifiuti;
Visto:



lo schema di “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EFFETTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO”;
l’art. 42, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Consiglio Comunale
la competenza in materia di regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, dello stesso
D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del regolamento di cui trattasi;
Visto lo Statuto Comunale;

 
PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare il nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EFFETTUAZIONE DEL
COMPOSTAGGIO”, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione.
3) di pubblicare il presente regolamento:
- sul sito internet del Comune.
- all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
4) di dare mandato altresì all’Ufficio di Segreteria di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio –
direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti - area ciclo integrato dei Rifiuti.
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area IV Tecnica ing. Emanuele Calcagni, quale
Responsabile dell’Area Iv tecnica, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

Visto il parere allegato del Responsabile dell’Area III Servizi Finanziari, Tributari e Personale, circa la
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di
deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

DELIBERA
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell’allegato verbale.

 



AREA IV - TECNICA:
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnica.
 

Ardea 24-06-2021  IL DIRIGENTE
 ING. EMANUELE CALCAGNI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000
 

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:
 
Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
 

Ardea, 24-06-2021  IL DIRIGENTE
  GIANLUCA FARAONE

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



 

 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,viene sottoscritto
come segue:
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCIO ZITO

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

 
Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


