
ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciotto, il giorno Ventinove del mese di Agosto alle ore 19,00 e seguenti
nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
ordinaria disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’an. 58 della
stessa l.r., in seduta non urgente 2°appello che è stata partecipata ai signori Consiglieri anorma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

Consigliere Presente Assente 5 Consigliere Presente Assenten.
1 Salanitri Rossella X 7 Mobilia Carmensfta X
2 Sofia Morena X T Papa Viviana X
3 Brunetto X 9 Panebianco Nino X

Francesco
4 Miano Valentino X 10 Canonaco Rosa X
5 Turria Ignazio X 11 Pino Stefano X
6 Nastasi Francesco X 12

Assegnati 12 In carica 11 Presenti 6 Assenti 5

Risultato legale, ai sensi del I comma dell’ari 30 della L.R. 06/03/1 986 n’ 9 il numero
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Doff.ssa Pirri Giuseppa Maria
- La seduta è pubblica
- Visto che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R.
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile
Partecipa il Sindaco e l’Assessore Orlando Luca Giuseppe.
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Delibera n° 23 Reg. deI 29.08.2018

OGGEHO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO LOCALE Dl COMUNITA’



Si passa all’esame del 50 punto all’ordine del giorno “APPROVAZIONE REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE Dl COMUNITA”.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1 991 e n. 30/2000.

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

APPROVA

L’allegata proposta avente ad oggetto ‘APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE Dl COMUNITA”.

Inoltre, AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

L’immediata esecutività dell’allegata proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE Dl

COMUNITA”.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

Il Presidente del Consiglio relaziona e formula la presente proposta per i seguenti motivi edargomentazioni:
PREMESSO che l’art. 198 del decreto legislativo n° 152/2006, attribuisce ai Comuni lagestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare riferimento elle modalità del servizio diraccolta, trasporto e smaltimento;
CHE la LR. no 9 delI’8/4/2010 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia dellagestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristinoambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, deivalori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii., e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;VISTA l’Ordinanza no 5/Rif del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della RegioneSiciliana di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 04/Rif. Dcl 7/06/2018, cheordina ai Comuni misure urgenti e straordinarie per l’incremento della raccolta differenziata nelterritorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;VISTO l’atto di deliberazione, n° 252 deI 13 luglio 2018, emesso dalla Giunta RegionaleSiciliana, ad oggetto “Linee guida destinate ai Comuni per l’adozione di appositi RegolamentiComunali per il Compostaggio”, in cui esprime apprezzamento per le Linee Guida per ilCompostaggio Domestico, Locale e di Comunità, unitamente allo schema di RegolamentoComunale;

RECEPITO lo schema di Regolamento Comunale, per la pratica del Compostaggio diComunità, da parte della Giunta Municipale di cui alla delibera ti0 74 del 22/08/2018 adoggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER ILCOMPOSTAGGIO DI COMUNITA’. Deliberazione della Giunta Regionale n° 252 del 13luglio 2018 “Linee Guida destinate ai Comuni per l’adozione di appositi regolamenti comunali peril compostaggio” ‘4;

ATTESA la necessità di salvaguardare l’ambiente, al fine di garantire la salute pubblica,attraverso la riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento indiscarica, con l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;CONSIDERATO che in tutto il mondo si sta cercando, con l’utilizzo di concreti strumentioperativi, di favorire la raccolta differenziata, sia da parte della delle imprese di produzione, chedai singoli cittadini, promovendo una campagna di sensibilizzazione per favorire la diminuzionedel rifiuto indifferenziato da conferire in discarica, con la conseguente diminuzione dei fattoriinquinanti;
RITENUTO di voler valorizzare la partecipazione ei cittadini, con particolare riferimento aforme di premialità economiche in funzione ei livelli di raccolta differenziata raggiunta, in attesa dipotenziare la raccolta differenziata con il porta a porta, si vuole diffondere il composlaggiodomestico come strumento per il riutilizzo del rifiuto, come primo passo verso il traguardo dei“Rifiuti Zero” entro il 2020;

- Visto i] D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. n° 152/2006
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- TUTTO CIO’ PREMESSO,

PROPONE
All’On. Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente, di:
1)- PRENDERE ATTO, di tutto quanto esposto in premessa;



2)- SOTTOPORRE al Consiglio Comunalè l’approvazione del “Regolamento Comunale per la
pratica del Compostaggio di Comunità”, allegato alla presente proposta;

3)- DARE ATTO che il Regolamento del Compostaggio di Comunità risulta essere composto da
13 articoli contraddistinti dal no i al n° 13, oltre a: “ALLEGATO I”, “ALLEGATO 1B” e
“ALLEGATO 2”;

4)- DISPORRE che tale Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al periodo di
pubblicazione della deliberazione, come previsto per legge;

Il Proponente

L’Iar/Àafrativo

11 P [dente del Consiglio





COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA n° del L I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO

ECONOMICA

I I I I I I I

_________

GESTIONE COMPETENZA I I RESIDUI I I

DENOMINAZIONE:

DATA Il Responsabile del servizio finanziario

Somma Stanziata

Somma Prec. Imp.

Somma disponibile

Somma impegnata

con la pres. proposta

Somma disponibile

Ai sensi dell’art. 53 della legge 6giugno 1990, n° 142, (come recepito con l’an. l,comma I, lettera i) della legge

regionale Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente

prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

/
‘

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLEQ

DATA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

RECO LAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL COfVWOSTAGGIO DI COLWUNTVA’

Approvato cmi Delibera di Consiglio Comunale n. — del

___________
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Ari 9 Gestione dell’apparecchiatura

Axt 10 Benefici
Ari Il Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le

utenze praticano il compos*aggio di comunità

Art 12 Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI

o Tarift Puntuale

An. 13 ModalitÀ di rinuncia

Allegato I Regolamento del Ministero dcli’ Ambiente, pubblicato in G.U.RJ. a. 45 dcl 23-02-2017

Allegato Ib Regolamento del Ministero dell’Ambiente, pubblicato in GM.R.1. zt 45 dcl 23-1)2-2017

Allegato 2 I contenuti minimi del Regolamento di gestione dell’apparecchiatura G.U.L i nA5 del 23-02-

201.7





Arti
Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero delL’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulmetodo di calcolo da utilizzare per la vùifica del raggiungimento dell’obiettivo di avvio a riciclaggio deirifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 201 IflSJiEU, il compostaggio dicomunità entra nel report per il raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dcl 50% dei rifiuti Urbani di cuiall’articolo li, paragrafo 2 lettera a). della direttiva 200V98!CE.Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impaW sull’ambiente derivanti dalla gestione deglistessi, le regioni ed i comuni , nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche dicompostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso dì produzione, come il compostago dicognunità.
La finalità dell’applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiutibiodegradabili ed al tempo stesso l’applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008193/CE ed inparticolare l’art4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l’art.ll, che fissal’obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e ridiclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici epossibilmente di altra origine, da raggiungere entro l’anno 2020 e I’artIE, che stabilisce i principi diaurosufflcienn e prossimità neLla gestione del ciclo dei rifiuti.

Art2
Definizione

Visto, in particolare , I’ Art_ 183 del D.Lg$. 152/2006 per Compostagio di comunità si intende ilcompostaggio effettuato collettivamente da più utenz4piesdche e non domestiche della organicadei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l’ausilio di un’attenafura c6n una capacità di trattamento noneccedente le 130 Ton/annue, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferentL

ArO
Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio dicomunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire alcircuito di raccolta pubblica i rifiuti organici pmdottL
(soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in Uft “organismo collettivo”.Tale organismo può essere:

• un Condominio
• un’ Associazione
• un Consorzio
• una Società non Industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio dicomunitk
Il Comune territorialmente competente può essere socio dell’organismo collettivo.

Art4
Autorizzazioni

1. Tale attività può essere effettuata da ovti utenza appartenente ad un organismo collettivo come definitoall’art 3 del presente regolamento che:
a) abbia approvato l’installazione dell’apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato ilregolamento sull’organizzazione dell’attività di composfaggio di comunità,b) abbia effettuato la SCIA (Segnalazione CeriWcata di Inizio Attività) ai sensi dell’articolo 19 dellalegge? agosto 1990, rt 241 e delle disposizioni previste all’articolo 3 del DM 266/2016 pubblicatoin G.U.RL ti. 45 del 23-02-20 17 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensidella normativa vigente,
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c) sia dotato di un soggetto Responsablh e di un soggetto Conduùore.
2. Per gli organismi collettivi che utilizzano un’apparecchiatn con capacità di trattamento complessiva di
rifiuti annuì inferiore ad una tonnellata non & prevista la figura del Conduttore.
3. L’attività di cocupostaggio di càmunità può essere intrapresa dall’organismo collettivo previo invio di
Segnalazione Certificata di inizio Attività (SUA), ai sensi dell’ad 19 della Legge 7 Agosto 1990. n241, da
parte del Responsabile dell’organismo collettivo al Comune tenitosialffi$nte competente in cui si prevede
l’istallazione della apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comuniti 11 Comune tnnnetterà la
segnalazione dell’inizio del compostaggio di commiltà all’azienda affidataria del servizio di gestione dei
rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze
appartenenti all’organismo collettivo.
4. La SCIA dovd essere redatta utilizzando il modulo previsto nell’ad. 3 e nell’allegato i del DM
266/2016 pubblicato in G.U.LL o. 45 del 23-02-21)17, per il compostaggio di comunità svolto con
apparecchiature con capacità superiori a I tonnellata, e il modulo previsto nell’azt IO e nell’alleato 18 del
DM 266a016 pubbLicato in G.U.R.L ci. 45 del 23-02-20)7, per il compostaggio di comunità svolto con
apparecchiature con capacità fino ad I tonnellata.
5. La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla nonna sopra citata, dovrà essere trasmessa
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
6. [soggetti appartenenti all’organismo collettivo clic presenta la SUA si impegnano al rispetto di quanto
previsto nel Piano di utilino del Compost e del Regolamento dell’attività di compostaggio di comunità, che
andranno allegati alla SUA. I contenuti minimi del Regolamento dell’attività di compostaggio di comunità
sono indicati nell’Allegato! del OM 266f2OL6 pubblicato in G.U.tl. a. 45 del 23-02-2017.
7. Le variazioni in corso di esercizio dell’apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere
trasmesse al Comune territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
S. 11 Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall’organismo collettivo che ha
presentato SC[A dovrà essere utilinato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

ArtS
Ubicazione deWappareccbìatura

I. L’apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell’organismo
collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle wenze conferenti o al massimo entro un chilometro
di distanza dalle stesse. 11 conferimento del rifiuto organico all’attività di compostaggio di comunità deve
essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.
2. L’apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali; La sua localizzazione deve essere
nota, accessibile e vcriftcabile da parte degli organi di controllo.

Art6
Materiali da Introdurre nell’apparecchiatura

1. Sono materiali compostabiti ammissibili nell’apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli
previsti dall’allegato 3 del Dlvi 266/2016 pubblicato in G.U.R.J. a. 45 del 23-02-2017 ovvero:

• i rifiuti biodegndaDili di cucine e mense (ad esempio bucce e scadi di frutta e verdura, scarti
vegetali di cucina, pane raffermo o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di catTh, fiLtri di tè,
cenere);

• rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti foglie varie,
segatura, paglia, ramaglie, s(àlci d’erba, rametti, trucioli, cortecce e potature, pezzetti di legno o
foglie non decomposti presenti nel contpost maturo);

• segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci
a scarti di corteccia e legtto dalla lavorazione della carta qualora non addizionati
• materiale fckxante derivante dalla manutenzione periodica del bioflibo a servizio

de Il’ apparecchiablra
• imballaggi in casta e cartone;
• imballaggi in legno;
• can e cartone non imbevuti di detergenti o prodotti chinid ;, - -

quantità.

s)





2. Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in pìccoja quantità; in particolar modo
carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attinte animali indesiderati, come ratti e insetti).
Per evitare l’insorgere di incònvcnienti igienico-sanitari, ne ammesso l’utilizzo solo se non provoca la
diffusione di cattivi odori e/o la pwliferazione di insetti e roditori.3. 1 rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi
solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.4. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone conterdilnchiosko.5. 1 rifiuti di cada, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie
come sbutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell’appartcchiatun.
6. Nelle apparecchiature sano, inoltre, ammessi come materiale stnitturantc i composti di legno vergine
non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli,, residui di taglio, legno, piaflacci, scarti di
corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.”7. 1 materiali crnnpostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari prevista
nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione cedificata di
inizio attività.
8. 1 cociferimenti dei materiali compostabili all’interno dell’apparecchiatura dovranno essere effettuati
direttamente dall’utenza produttrice e potranno avvenire o attraverso lo svuotamento dcl mastello contenente
i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchefli. I sacchetti ammessi al
conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili cenificati a
norma UN( EN 13432-2002 (sa 182-ta DLgs 15212006 e ss,mrn.i) -

An.1Materiali da non introdurre nell’apparecchiaturaMateriale da non compostart• Plastica, gomma, materiali sintetici;• Vetro e ceramica;
• Riviste patinate e carta con residui di vernice o cada oleata• Lcio trattato do verniciato;• Farmaci e antiparassitari;• Pile esauste;
• Prodotti chimici;
• qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o

fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

ArtS
Descrizione deU’appartcckiatun

l..NelIo stessQ Comune è consentita l’autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di
capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.2. L’attrezzatura autorizzata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 To&annue.
3. Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatta allo scopo
di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.4. Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella

Taglie T!anno massime trattate Denominazione taglia
apparecchiaturaTI

IO
PICCOLA12

60
MEDIA1]

130
GIANDE

5. 1 quantitativi ripodati nella Tabella sono comprensivi dello sfrutturan

C’).





6. Per la taglia piccola (FI) l’apparecchiatura utilimbile può essere di tipo statico o elettomeccancco; per iu

taglia media (12) e grande fF3) l’apparecchiatura utiljzùbile deve essere di tipo elettromeccanico.

Art9
Gcsfione dell’apparecchiatura

I. L’attività! di compostaggio di comunità deve essere esercitata Secondo le modalità operative indicate

nell’allegato 4, parte A del OM 266(2016 pubblicato in G.U.R.L n. 45 dcl 23-02-20(7 e deve rispettare i

parametri di cui all’allegato 4, parte 8 del UM 266/2016 pubblicato in G.U.LL e. 45 del 23-02-2017.

2. Il compost in uscita 4a1 processo di compostaggio deve rispettare i parametri deWal(egato 6 del DM

266(2016 pubblicato in O.U.tl. rt.45 del 23-0 -2017.

3. L’organismo collettivo dovr* nominare un “Responsabile dell’apparecchiatura”, che dovrà, prima

dell’inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o

istituti competenti o dallo stesso fbmitore dell’apparecchiatura, perI’ ottenimento di apposito attestato -

4. tI Responsabile dell’organismo collettivo ò incaricato di:

a) dimostrare il possesso dell’autorizzazione rilasciata all’organismo collettivo;

b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste

nelL’autorizzazione rilasciata;
c) comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell’apparecchiatura utilizzata al Comune o

all’azienda delegata;
d) comunicare entro il 31 dicembre dell’anno corrente l’eventuale cessazione dell’attività di

compostaggio di comunità;
e) presentare l’istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze

conferenti del ng-uppamento.
5. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a I tonnellata annua,

l’apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un “Conduttore”

qualificato, individuato dall’ organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media CT?) e grande (T3)

il conduttore dovrà essere munito di un’attestazione di fiequena ad un corso di formazione, erogato da enti

o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell’apparecchiatura, per l’ottenimento di qualifica di conduttore.

6. lI Conduttore dell’organismo collettivo è incaricato di:
a) assicurare il corretto ftmzionamento dell’appartcchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;

b) garantire che t’accesso all’apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli

orari e con le modalità codificate nell’apposito regolamento;

e) garantire che i confrrimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano

secondo quanto previsto nell’articolo 6 del presente regolamento

d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e sfrutturante

e) provvedere alla gestione del bioflltro;

O provvedere alla verifica del compost prodotto provvedendo anche alla consegna dello stesso alle

urenze conferenti in base al piano di utilizzo;
g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti panxnetri del processo: a) temperatura 5) umidità e)

ph d) frazioni
li) garantire il con-etto esercizio dell’attività di compostaggio;

i) effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento

dell’apparecchiatura e/o di produzione di compost fiori spcciflc&

7. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile

deLl’apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale cennine il responùbile dovrà

individuare un alito Conduttore.
g. L.a nomina del Conduttore e l’accettazione dell’incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto

andricomunicato al comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all’ Azienda

affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

9. 1 Conduttori di apparecchiature di taglia media (fl) e grande (I]) dovranno conservare in un apposito

registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell’apparecchiatura, del compost

e degli scarti prodotti e del compost fiori specifica.

IO. Il compost fiori specifica e gli scarti saranno consegnati all’Azienda delegata che effettua il Servi7n ali

gestione dei rifiuti.





ArtiO
Benefici

I. (I Comune riconosce a tutte le utenzt conferenti degli organismi collettivi autoìinad al compostaggio dicomunità, che svolgono coaettamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o TariffaPuntuale proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell’apparecchiatura, al netto della quantità dicompost fiori specifica prodotto nel processo Ventità dello sconto viene definita annualmente dal Comune.2. Ai fitti dell’ottenituento della riduzione della TARI o Tarilfii Puntuale alle utenze conkrend, entro il 3 Igennaio di ogni anno il Responsabile dell’organismo collettivo e dell’apparecchiawra comunica al ComuneLe quantità in peso, relative all’anno solare precedente:a) a dei rifiuti conferiti;
ti) ti. citi composi prodotto;
c) e. degl i scarti;
d) d. dei compost fuori specifica.

3. Per te apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle IO tonnellate/anno) eper le attività di composmgio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a unatonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenutamoltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organicopresente nel rifiuto urbano. in assenza di dati puntuali relativi alla pmdwione pro- capite di frazioneorganica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kwabimnte anno.4. Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori auna tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modocongiunto.
5. il Responsabile dell’organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà acomunicare al comune territorialmente competente i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comuneche aderiscono all’iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgraviTARE o Tariffa Puntuale previsti.

Mt tiCondizioni generali per accedere alla riduzione TARIa Tariffa Puntuale prevista per te uteaze chepraticano il compostagio di comunità

I. Per poter ottenere la riduzione rARI o Tariffa Puntale il contribuente deve presentare (‘appositaìstann con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:a) essere residente nel Comune di ,..._ ..ti) indicare l’organismo collettivo che ha ricevuto autorizzazioni per avviare l’attività di compostaggiodi comunità
c) specificare l’ubicazione dell’apparecchiatura di conferimentod) non avere insoluti pregressi in termini di TARI 4MU e TASI ed altri tributi Locali;e) l’impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compastaggio di comunità secondo te modalitàpreviste dal presente regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino;O l’impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo Le modalità prescritte dalla vigentenormativa comunale nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani;g) l’impegno a non causare molestie al vicinato con l’attività di compostagio di comunità e sollevarerAmministazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi Im conrmanti;li) l’impegno a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del personalede(itAmminìsftazione o di altra personale appositamente incaricato, che proweder* alla verificadel la localizzazione della struttura di compostaggio e all’accertamento della corretta, reale e costanteattività di compostaggio delta frazione umida e verde;i) conoscere ed accettare tutte le nonne del presente regolamento per l’utilizzo della struttura dìcompostaggio di comunità, acquisizione e revoca della riduzione TARE o Tariffa Puntuale.2. Acquisita l’istanza, il responsabile dell’Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica acampione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TALiI o Tariflà Puntuale a decorrere dall’annosuccessivo alla data dell’istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale rmnvuta sulL’abibalone diresidenn.





3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell’Ufficio Ambiente e dell’Ufficio Tributi, quale
unico documento regolanie l’attribuzione dell’agevolazione tributaria, necessaria per la realizione dei
controlli..
4. L’istanza di cui al comma I può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a
condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a molo TARI o Tarif
Puntuale.

Arti!
Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TALiI o Tadifui

Puntuale

I. L’organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da
pane del personale deWAmministnzione o di aiim personale appositamente incaricata, che provvederà alla
verifica della localizzazione della stmttura di compostaggio e all’accertamento detta corretta, reale e costante
attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopmlluogo
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in
corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non
conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l’apparecchiatura verrà fennata e la relativa riduzione
TAM o Tariffa Puntuale per i componenti dell’ organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale
redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell’Ufficio Tributi Per ottenere
nuovamente la possibilità di utilizzare l’apparecchiatura e la concessione delta riduzione TAM o Tariffa
Puntuale per gli utenti ftcenti pane dell’ organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal
comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall’anno successivo a quello della revoca
3. L’effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, diffonne dalle modalità
e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresi
rapplicazione di una sanzione amministrativa pari a € ......... per la prima infrazione e pari a E ...._._....

per le successive.
t Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del
verbale all’utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione
presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà
automaticamente camminata.
5. Costituisce altresi causa di revoca dell’agevolazione tributaria l’accertamento a carico dell’utente del
mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di
igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell’utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle
raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione
sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Mt L3
rtodaU& di rinuncia

1. Il richiedente che intende ceie la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva
disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di
rinuncia. La disdetta in cono d’anno comporta la perdita dcl diritto alla riduzione a partire dal bimestre
solare successivo alla data dì cessazione della pratica di ompostaggio.
2. L’organismo collettivo che intende cessare La messa in sei-vizio dell’ apparecchiabn dovrà
comunicano tempestivamente a meno raccomandata con avviso di ricevimento. L’eventuale
recupera del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nefla lista di carico
suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell’anno successivo.

(j)
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ALLEGATO i
(Articolo 3)

Modulo per la stgaab.zioue di messa in esercizio ddl’apparecchiatun di compostagio dl comunità con
capacità di tnttatacato superiore a I tonne(latt

HRa sottoscriti — (cognome e nome) nato a residente
in via o Coi fiscale
a .. in qualità di rappresentante legale dei[’arganùcno collettivo (denominazione)

tipologia (cs. condomini, coopendve, associazioni, consorzi o altre fanne associative,
comuni, socict, altro) con.scde in — ai sensi ai sensi dell’ari. 19 dcl legge? agosto
1990. ct 24). consapevole die in caso di dichianzioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penati previste e la
decadenza dal beneFicio ottenuto,’

SEGNALA

che, ai sensi e pa- gli eltetti dell’ari. 4 del decreto di cui afl’;rt. 110, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile
2006, ci. 152. darà avvio, presso — (indicare indirizzo), all’attività di cornposmggio dl comunità per ci.... (indicare
numero utenze) ucenze coaferenti Viene individuato come conduttore dell’apparecchiatura (da non compilare nel caso
di conduttore diverso da responsabile)-

.. (cognome e nome) nato a il
residente ‘m via

- ci
coi riscale n

S’i allegano alla presente:

La relazione tecuita contenente le seguenti infonnaziont
• [‘indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche

deLl’appartcchiatun utiliaata,

- il piano di utilizzo del campost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione,
3 il documento attestante l’approvazione delI’instalbzione dell’appatecchiatura da parte dell’organismo collettivo;
2 l’accettazione dell’incarico di conduttore;

2 L’attestata di partecipazione al cono 61 foanazione del condunore;
2 regoLamento dell’attività di composnggio di comunità approvato dall’organismo collettivo di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto di cui all’mt 180, comma l-octia, del decreto legislativa 3aprile 2006, a. 152;
3 la dichiarazione di idoneitì dell’apparecchiatura alla produzioae e dell’ammendante cemposmio verde, ai sensi ai
sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;
3 l’elenco delle utenze conierenti con indicazione del numen di componenti pa- ciascuna urain se domestica o della
tipologia dì attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
D la copia del titolo di disponibilità g’mddica dell’apparecchiatura e dell’area ai sensi, tispeuivxnente, dei commi I e 2,
dell’articolo 5, dcl decreto di cui all’articolo ISa, comma l-octies del decreto legslativo 3aprile 20067 a. 152.

Usogo e data,

Firma
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ALLEGATO 18

(Articolo IO)

Modulo per ‘a dichianzione di messa in esercizio delI’apparecchbtun dl compustaggio dl comunlti con capacità

minore dii tonnellata annua

flfla sotrosuin - -. (cognome e nome) naso a. residente in via

n cod. nscale n.._ — a. ulatn

e

Il sottoscrkt (cognome e nome) nata a — residente in

via — a. -. cod. fiscale

a

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi ai sensi deIl’art 13 dei legge 7 agosto (990. a. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiert

verranno applicate le sanzioni penali previste e (a decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e pa gli effetti dell’ah. 4 dcl decreto di cui all’an. 180, cumma l-octics, del decreto legislativo 3 aprile

2006, a. 152 flscocsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso —

(indicart indirizzo), all’attività di compostaggio di comunità..

Si allegano alla presente:

il piano di utilizzo del compo prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di desdnazione

: numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di anivkà di cui al D.PL 27 aprile 1999, n.

158 se non domestica;

: la copia dei titolo. di disponibilità giuridica dcll’appaxecchbwn e dell’area ai sensi, rispettivamente, dei commi I e 2.

deiPadicolo 5, del decreto di cui all’asticolo 180, comma 1-oaies del decreto legislativo 3 aprile 2006, a. 152.

Luogo * data.

Firma

CM)
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ALLEGATO 2

Contenuti minimi del regolamento dell’attività di compostagio di comunità ai sensi del decreto di cui all’articolo
180, tomaia l-oetles, del decnto legislativo) aprile 2006, ti. 152.

ARI. I - OGGETtO
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dell’attività di compostaggio di comunità ai sensi del
decreto di cui aiI’art I SO, comma l-octies, del decreto Legislativo) apriLe 2006. 152.

ART. 2- FINALITÀ
Il compostaggio di comunità & una forma di niorinazione e riciclaggio della finzione organica dei rifiuti
urbani finaLizzati alla riduzione degli impatti sull’ambiente e sulla salute umana.

ART. 3- ACCESSO
I soggetti autorizzati al conferimento presso l’apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti.
L’accesso all’area avviene negli orari stabili all’articolo 5 cd in presena (opzionale) del conduttore o
mediante chiave meccanica o elettronica,

ARI 4-QUANTITÀ CONFERIBILE
Al fine di consentire il corretto (ùnzionamcnto i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili
in qualità e quantità al numero delle uenze conferentL

ARI 5-ORARI Dl APERTURA E GESTIONE
L’accesso all’apparecchiatura avviene dalle ore ..._alle ore,...
I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti
prestano la maggiore cura possibile nell’atto dcl conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6- RIFIUTE E MATERIALI AMMESSI
Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (200201);
- segatura, frucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 Dl 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della cada qualòn non addizionati (03 03 CL);
- materiale filuante derivante dalla manutenzione periodica del biofiftro a servizio delL’apparecchiatura (15
02 03);
- imballaggi in cartaecartone(15 01 01);
- imballaggi in legno (1501 03);
- carta e cartone (2001 01).
I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (0] 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03)
sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolart.
Sono esclusi i rifiuti di carta (2001 01) e cartone (1501 01) contenti inchiostro.
(rifiuti di carta (2001 01), cartone (1501 01) cimballaggi in legno (1501 03) sono ammessi limitatamente
alle quantità necessarie come shutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti imrttessi
nell’apparecchiatura
Sono, inoltre, ammessi come materiale snttinnte i composti dileguo vergine non inquinato quali pelld in
legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piaflacci scarti di corteccia e legno di penatura
non superiore ai 2 cm.

,SLRT. 7—DIVIETI
Nell’apparecchiatura è vietato:
a. l’accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli, indicati all’ari. 6;
i il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.





ARI. 8— OBBLIGHi DELLE UTENZE CONFERENTI
Le utenze conferend sono obbligate a rispettare tulle le nomie del presente regolamento, le istruzioni
impartite dal conduttore dell’apparecchiatura.

ARI. 9-OBBLIGHI DELCONDUTVORE DELL’APPARECCHTAThRA
ri conduttore delrapparecchiatun ha l’obbligo di sovnintendere al corretto funzionamento dell’attiviti di
compostaggio, ai sensi del decreto di cui all’art 180, comnia l-octies, del decreto legislativo) aprile2006,
a. 152, ed in particolare:
- garantire che l’accesso all’apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i coaferimenti siano quelli previsti per il COInpOStaggIQ dì comnniM,
- provvedere al carrello bilanciamento fra rifiuti organici e stwlturante.
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle canuedstiche del compost prodotto.
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze confèrenff in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di tagliafl e TI, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti,
del compost prodotto, degli scarti e del compost fiori dalle specifica,
- efkttuast comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del ftsnzionamento
dell’apparecchiatura eìo di produzione dì compost fuori speciria Il responsabile comunica tali anomalie al
comune o all’azienda delegata che effettua il servizio di gesfiDne rirtuti.

ARI IO — PIANO 01 UTIUZZO DEL COMPOST PR000flO
Le utenze confereati sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al
presente regolamento.

ARI li - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
(I presente regolamento, composto 4a n. Il articoli, entra in vigore contesuialmente all’avvio
dell’apparecchiatura.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i
regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.

(À3)





Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE
Il Consigliere Anziano

Sofia Morena
Salanitri Rossella

i

-

D

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che La presente deliberazione, ai sensi dell’ art. Il della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Lì

____________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

ci E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Lì

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A
Lì

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pirri Giuseppe Maria

Il presente atto è stato pubblicato
. O all’Albo Comunale dal al
- conHn

o
o

I] Responsabile dell’Ufficio di Segreteria




