
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Delibera n° reg. z,Z,fo8lz^\2 del 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: A P P R O V A Z I O N E S C H E M A DEL R E G O L A M E N T O C O M U N A L E PER IL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 252 del 13 luglio 2018 "Linee Guida 

destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il 

compostaggio". 

L'anno 2018 il giorno c 11 e del mese di Q G-3 ^ 10 alle ore 
T.^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente V 

2, Caggegi Gabriella Assessore V 

3. Mobilia Filippo Assessore 
X 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 
1 

Presenti n. 3 assenti n. 2. 
Presiede il j i i v o A C3 G l o - ' t ^ C f é c^isz-J^c^ 

Assenti gli Assessori: fi j T i 1 ^ p e rv o O 

Segretario Comunale: Dott.ssa Giuseppa Maria Pirri 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- V I S T A la proposta avente come oggetto: 

A P P R O V A Z I O N E S C H E M A DEL R E G O L A M E N T O C O M U N A L E P E R IL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO. 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 252 del 13 luglio 2018 "Linee Guida destinate ai 

Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio". 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2-DeI responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

A P P R O V A Z I O N E S C H E M A DEL R E G O L A M E N T O C O M U N A L E P E R IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO. 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 252 del 13 luglio 2018 "Linee Guida destinate ai 
Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio". 
Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad itnanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della G.M. 

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta per i seguenti motivi ed argomentazioni: 

PREMESSO: 

CHE il legislatore è intervenuto nel riordino delle norme in materia di ambiente, emanando 
il Testo Unico Ambientale di cui al D.Igs. del 03/04/2006 n°152 ed in particolare l'art. 198 dello 
stesso decreto, attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare 
riferimento elle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento; 

CHE secondo il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 w ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti Urbani è 
organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali; 

CHE la L.R. n° 9 dell'8/4/2010 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della 
gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino 
ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, dei 
valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.Igs. n° 
152/2006 e ss.mm.ii., e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti; 

VISTA l'Ordinanza n° 5/Rif del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione 
Siciliana 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. Del 7/06/2018, che 
ordina ai Comuni misure urgenti e straordinarie per l'incremento della raccolta differenziata nel 
territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale; 

RITENUTO che un forte incremento della raccolta differenziata risieda nello intercettare i 
rifiuti organici, questi inoltre idonei alla produzione di ottimo compost; 

CONSIDERATO che bisogna disciplinare la pratica del compostaggio nelle sue varie 
forme di gestione; 

CHE è pervenuto a questo Ente, da parte della Giunta Regionale Siciliana, lo schema del 
Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Domestico; 

VISTO l'atto di deliberazione, n° 252 del 13 luglio 2018, emesso dalla Giunta Regionale 
Siciliana, ad oggetto "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi Regolamenti 
Comunali per il Compostaggio", in cui esprime apprezzamento per le Linee Guida per il 
Compostaggio Domestico, Locale e di Comunità, unitamente allo schema di Regolamento 
Comunale; 

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 in 
discarica, con l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che in tutto il mondo si sta cercando, con l'utilizzo di concreti strumenti 
operativi, di favorire la raccolta differenziata, sia da parte della delle imprese di produzione, che 
dai singoli cittadini, promovendo una campagna di sensibilizzazione per favorire la diminuzione 
del rifiuto indifferenziato da conferire in discarica, con la conseguente diminuzione dei fattori 
inquinanti; 

RITENUTO di voler valorizzare la partecipazione ei cittadini, con particolare riferimento a 
forme di premialità economiche in funzione ei livelli di raccolta differenziata raggiunta, in attesa di 
potenziare la raccolta differenziata con il porta a porta, si vuole diffondere il compostaggio 
domestico come strumento per il riutilizzo del rifiuto, come primo passo verso il traguardo dei 
"Rifiuti Zero" entro il 2020; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Vista la L.R.30/2000; 

- VistoilD.Lgs.n° 152/2006 

- Visto Io Statuto Comunale; 

- Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 



- Tutto ciò premesso e considerato, 

PROPONE 

Alla Giunta Municipale, ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente, di: 

1) - PRENDERE ATTO, di tutto quanto esposto in premessa; 

2) - APPROVARE lo schema del "Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio 

Domestico", allegato alla presente proposta; 

3) - DARE ATTO che il Regolamento del Compostaggio Domestico risuha essere composto da 
16 articoli contraddistinti dal n° 1 al n° 15, oltre al n° 16 inerenti gli allegati, denominati "Modello 
A" : Schema di domanda per la richiesta di adesione al compostaggio domestico della frazione 
umida dei rifiuti solidi urbani, - "Modello B" : Schema di cessazione dell'adesione al 
compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, - "Modello C" : Schema 
della Convenzione per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio della frazione umida dei 
rifiuti solidi urbani; 

4) - TRASMETTERE lo schema del Regolamento in oggetto al Consiglio Comunale per la 
conseguente approvazione; 

5) - TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del servizio ed 
economico-finanziario, in conformità alla legge n° 142/90 e ss.mm.ii.-



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

PROPOSTA n° del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

lESIDUI 

Somma Stanziata € 

Somma Prec. Imp. €. 

Somma disponibile €. 

Somma impegnata 
con la pres. proposta €. 

Somma disponibile €. 

DATA Il Responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge 

regionale 11 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 • SFAVOREVOLE • 

DATA IL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE • SFAVOREVOLE • 

DATA IL RESPONSABILE 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del 

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 



DELIBERAZIONE 

Stemma Comune 

t U , 

COitUNE DI 

REGOLAl^IENTO C O M U N A L E 
PER L A PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del 

IL SEGRETARIO 
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A r t 1 
Premesse 

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di 
raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della 
pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio 
pubblico, incentivando tale pratica attraverso la fornitura in comodato d'uso gratuito di apposite compostiere. 
Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera 0 effettuano nei 
modi previsti la pratica del compostaggio. 

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al cotretto espletamento della raccolta 
dilTerenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione 
complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. 
U compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, 
orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, 
operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica. 

Art. 2 

Oggetto e rmalità del Regolamento 

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico prevedendo la 
relativa riduzione sulla tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze domestiche presenti nel territorio 
comtmale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico. 

Art. 3 
DeGnizioae 

Visto.in particolare, lArt. 183 del D.lgs. 152/2006 il compostaggio domestico è un sistema di trattamento 
domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi (sfalci d?erte, piccole potature, fiori recisi e 
simili) e dall'attività^domestica (scarti di cucina, fhitta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si 
ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante 
del terreno del proprio orto o giardino, balcone. 

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio 
pubblico di raccolta, ma accumulati dall'utente, nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, in apposite 
compostiere. 

Art.4 

Soggetti interessati 

Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI o Tariflà Puntuale del 
Comune di Cj. S{U-\J{\f: }J(^, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalità 
previste dal [xesente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti 
organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio. 

Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole, 
artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente. 
l titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovraimo concordare 
preventivamente con l'Amrrùnistrazione Comunale e con l'AS.P. per la relativa iàttibilitL 
L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento 
secondo lo schema e la convenzione di cui ali'arL 12. 
l contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. 
La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà 0 in disponibilità, 
peitinenzialì o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della 
riduaone della tariffa sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per 
il recupero a futi agronomici della frazione verde e organica prodotta dall'utente. È ammessa la pratica del 
compostaggio atrche in terreni di proprietà o in dbponibilità che non si trovano nelle immediate vicinanze 
dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione, abituale dei luo^i, per motivi di lavoro 0 per 

\ 
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pratiche dì coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed 

idendficabite. 

Art- 5 

Materiali compostabtli 

Sono materiali compostabili: 
• Scarti di cucina e preparazioni: 

<- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina 
•> pane raffermo o ammuffito 
•:- pasta 

<̂  perme di volatili, capelli 

• Scarti provenienti dal giardino: 
• sfalci d'erba 
•:- foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti 
•J- trucioli di legno, rametti, potature, segature, cortecce 

•> legno non trattato con prodotti chimici 
• Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere ant!fermentanti 

oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo: 
<• bucce di agrumi 
• fondi di caffè 
• filtri di tè 
•> cenere 

• Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo 
di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio: 
<• scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi 

Art. 6 
Materiali da non introdurre nel composto 

Non è consentito introdurre nel composto: 
• carta e cartone 
• vetro 
• metalli 
«• oggetti in gomma e plastica 
<f medicinali scaduti 
• pile 
<r antiparassitari 
<• scarti di legname iranatì con prodotti chimici 

« qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o 
fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile 

A r L 7 

Modalità di trattamento dei materiali da compostare 

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegeUli da compostare e mescolare le 
diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è 
possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto 
almeno una volta durante il processo. 
Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamciite, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto 
rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. 
Quando la prima è eccessiva (troppa ran^agUa o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi, risulta 
molto lungo, quando le seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta, ma produce poco humus. 
Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed 
effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione intema. 

IL SEGRETARIO 
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Art. 8 

Compostiere 

Per l'anuazìone del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. 
Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di H ftl \i ftOi* A- distribuisce ai cittadini che ne 
fanno richiesta secondo le modalità previste agli articoli 9, IO e 11, un contenitore apposito decto 
compostiera. 

Le compostiere sono progettate per pottare a temiine il processo di compostaggio di quantità di scarti 
biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino. 
È assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, 
pena il ritiro dello stesso da parte deirAmministtazione Comunale. 
Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal 
Comune, se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati t seguenti sistemi: 
qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno 

concimaia o buca, ouia compostaggio in buca con rivoltameato 

due buche, una in uso l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 50.x5O cm e 
profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di IO litri a settimana di scarti da cucina, piìi sfalci d'erba 
e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque 

cassa di compostaggio in legno con areazioae e facile rivoltameato 

cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire una buona 
areazione intema 

cumulo su terreno 

, IL SEGRETARIO 
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cumulo, concimaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole 

per altre forme di compostaggio domestico 

composter ciiìuso (in plastica di tipo cooiraerciale) 

compostiere già in uso 

compostiere a rivoltamento Eacilitato 

i 

Queste compostiere haumo maniglie o manovelle clie permettono il semplice mescolamento e Tareauone del 
materiale 

È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto contano del 
terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto 
sviluppo del processo e di evitare Paccumulo di percolato. 

L'utente die effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente le norme di 
igiene e può essete sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali e 
sanitarie. 

.Art. 9 

Benefici 

L'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato gratuito di una compostiera 
domestica, nonché di uno sgravio della parte variabile della tariffa congrua e proporzionale che viene 
determinato, con cadenza almeno triennale, dal regolamento sulla tariffa rifiuti 

[1 vantaggio principale de! compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un 
prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il 
compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera 
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del tutto naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall'uso improprio di parassitari, riattiva il processo 

biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi. 

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle 

emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti 

estemi. 

Art. IO 
Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio 

l contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono presentare apposita 
domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente regolamento, che va compilalo in ogni 
sua parte dalla persona fisica contribuente TARI o Tariffa Puntuale 
L'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione della TARI o 
Tariffa Puntuale, le istanze presentate successivamente tale termine, troveranno applicazione, ai fini della 
riduzione TARI o Tariffa Puntuale, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le 
annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide 
fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ov%'ero a revoca conseguente a procedura di 
controllo cui all'art 11 del presente regolamento. 
L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta, 
comunicando la data di cessazione mediante il Modello B allegato ai presente regolamento. La disdetta in 
corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di 
cessazione della pratica del compostaggio domestico. L'eventuale recupero del beneficio non spettante 
avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale 
dell'anno successivo. 

Art. I l 

Albo dei compostatori 

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i 
rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico 
e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale. 
L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori awiene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione 
di apposita domanda (Modello A), sottoscrÌ23one della convenzione (Modello C) e frequenza ai corsi di 
formazione organizzati dall'Amministrazione comunale per sensibilizzare l'utenza alla corretta gestione dei 
rifiuti urbani. A i corsi può partecipare un componente del nucleo iàmiliare contribuente T.ARI o Tariffa 
Puntuale. 

L'Amministrazione Comunale per l'efficace svolgimento dei suddetti incontri formativi, potrà avvalersi di 
associazioni specializzate sull'argomento. 

Art- U. 
Modalità di richiesta defla compostiera 

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione 
di apposita richiesta (Modello A). La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne 
l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso non 
conforme accertato con sopralluogo degli organi competenti. 
Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare. 

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'utente non possiede idonea superficie 
dove utilizzare il prodotto ottenuto. 
È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del 
proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotatone all'abitazione e in nessun 
caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente. 

-Ajrt. 13 
Verifiche 

IL SEGRETARIO 



L'Ammiaistrazione Comunale può dispone di effettuare in qualsiasi momento presso gli utenti che 
aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del 
presente regolamento. 

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiènte, l'Amministrazione 
dispone il ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici. L'Amministrazione si avvale delle 
segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente 
che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti 
vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio 
pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota 
all'utente, nonché di fame comunicazione airufficio competente comunale. 

L'Amministrazione inoltre da il proprio contributo all'attività di ispezione svolta dagli organi competenti 
provinciali e sanitari. 
bici caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta ad evidente imperizia nell'utìlizzo della 
compostiera, l'ufficio impone, avendone comprovato e descritto le cause, di imporre all'affidatario il 
pagamento di una somma a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuente 
intestatario dell'utenza. 

•Art. 14 
Modalità dì consegna della compostiera 

Le compostiere saranno consegnate a seguito di appositi incontri organizzati dall'Amministrazione 
Comunale; io scopo degli incontri sarà quello di informare e formare gli utenti interessati sulte modalità di 
corretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su come 
affrontarle al fine di onenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante. 
A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione, le 
compostiere ed un simbolo identificativo (adesivo, mattonella, stemma) dell'utenza che aderisce alla pratica 
del compostaggio domestico che identifica l'immobile aderente alla pratica del compostaggio. 

Art. 15 
Condizioni a carico dell'utente 

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tettuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza 
che pratica il compostaggio domestico. 
n simbolo de\'e essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento. 
Il simbolo de%'e essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione. 

(1 simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica. 
Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni pturifamiliari. il simbolo deve essere apposto sulla 
cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione 
dell'intestatario dell'utenza. 

Art-16 
.Allegati e schema di coaveazione 

Modello A : richiesta di adesione al progetto compostaggio domestico 
Modello B; richiesta di recesso dal progeao compostaggio domestico 
Modello C ; schema di convenzione per l'adesione volontaria al progetto compostaggio domestico 



DELIBERAZIONE 
N . & t D E L M # A L L E G A T O . . . d -PAc/a 

Modello A 

COMUNE DI M A L \f^Ul^P[ 
Servizi Igiene Ambientale 

RIC H I E S T A DI ADESIONE A L PR O G E T T O COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

D E L L A FRAZIONE O R G A N I C A DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ll/la sottoscritt nat a 
il residente a via 

Telefono E-mail 
Codice Utente n. 

CHIEDE 
• di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la 

propria abitazione sita in via/piazza n. 
adibita a residenza annuale/stagionale. 

• l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica. 

DICHIARA 
che il compostaggio verrà effettuato utilizzando la seguente struttura a proprie cure e spese: 
D Compostiera a Cumulo • Concimaia 
a Cassa di compostaggio a Compostiera a rivoltamento 
• che l'umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da ru persone 
• che i prodotti di risulta saranno utilizzati nelle mie disponibilità di mq. circa 
• di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico dal Comune di 

e di accettarne integralmente il contenuto. 
SI I M P E G N A 

• .A non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di 
potatura provenienti dal proprio giardino o orto. 

• A d utilizzare la coitipostiera in modo corretto, conservandola in buono stato; 

• A restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora 
venisse accertato il mancato utilizzo della stessa. 

• A permettere l'accesso all'area dove è ubicata la compostiera, ed il luogo dove verrà utilizzato il compost 
prodotto, al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali conUroIlL 

Il Richiedente 

N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune 
di _ . La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza 

immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verrino effettuate da parte del personale incaricato dal 
Comune di ^accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente 
domanda. Potrà inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta 
effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma delia convenzione, il 
richiedente è tenuto alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione 
umida. 



Modello B 

COMUNE DI H A L I / A C I N Ì / Ì 
Servizi Igiene Ambientale 

RIC H I E S T A DI RECESSIONE D A L PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
D E L L A FRAZIONE O R G A N I C A DEI RIFIUTI SOLIDI O R B A N l 

ll/la sottoscritt nat a 

il residente a via 

Telefono E-mail 
Codice Utente TARI n. 

C O M U N I C A C H E 
• da giorno cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica 

dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in via/piazza 
n. adibita a residenza annuale/stagionale. 

(se in possesso) 
• si impegna a riconsegnare contestualmente al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di 

, la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito. 

DICHIARA 
di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico del Comune di e di 
accettarne integralmente il contenuto. 

Il Richiedente 



DELIBERAZIONE 1 N..&'^DEb/'yy^.ALLEGATO.../ - PAC. 3^ . 

ModeUo C 

COMUNE DI J J L A J U / B ^ A 
Servizi Igiene Ambientale 

CONVENZIONE P E R L'ADESIONE V O L O N T A R I A 
A L L A PRATICA D E L COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

D E L L A FRAZIONE O R G A N I C A DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Premesso che: 

• con Deliberazione del C.C, n. del è stato approvato il regolamento comunale per il 

compostaggio domestico, 
• che nessun corrispettivo economico è dovuto al Comune di per l'uso della compostiera. 
IlAa sottoscritt n̂at a 
il residente a via 
Telefono E-mail 
Codice Utente TARI n. 

Art. l 
Si impegna; 
• a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria 

abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sua area nella propria 
disponibilità-

• a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di 
potatura provenienti dal proprio giardino o orto. 

A r t 2 
Il compostagigio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo: 
a Compostiera a Cumulo a Concimaia 
Q Cassa di compostaggio aCompostiera a rìvoltamento 
Nel caso in cui abbia ricevuto la compostiera l'utente si impegna a: 
• conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di 

produzione domestica e gli scarti verdi del giardino. 

• utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi 
derivanti da una cattiva gestione; 

• restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, per qualsiasi 
ragione, di non continuare ad utilizzarla. 

.Art 3 
La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non 
venga più praticato, l'utente deve dame comunicazione ai Comune (utilizzando il Modello B). 

.Art 4 
L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale 
incaricato dal Comune, per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti artìcoli e l'effettiva 
pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente 
convenzioi\e) sia in caso di non acccttazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità 
dell'operazione di compostaggio. 

A r t 5 
Il regolamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano 
l'applicazione, le iriodalità e l'entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio 
domestico. 

Intestatario della TARI 

Informativa sulla privacy (ai sensi dell'art 13 del D. Lgs 196/03) 

IL SEGRETARIO 



D E L I B E R A Z I O N E N . ^ f 4 D E L/jÌ ; / / ^ L L B G A T 0 ^ . PAC. c?/ 

Come previsto dall'art 13 del D. Lgs. 196/03, si precìsa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttejza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati 
ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. 1 dati saranno comunicati 
solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale. 

IL SEGRETARIO 



• 

L'Assess9re/Ana 

i^^opia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, lì . 

L'istruttore Amministrativo 
Rosa Angela Di Stefano 

II Segretario Comunale 
Dott.ssa Angola Gingenti P*A-(̂ V ^(^'^^^'^^ 

'Al Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line Comunale dal 
al con il n. 

P JTJ^ * Pezzino Domenico Rocco 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 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 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

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

E' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 

Lì 
Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 

All'ufficio 
All'ufficio_ 
A 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


