COMUNE

DI

MONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Codice 41028
-----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE NUMERO 20 DEL 08-05-17
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio, alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si é
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:
===================================================================================
ZENOBI DOTT. MIRCO
ALBANI DAVIDE
MORICO ANNUNZIATA
GALASSI ROBERTA
SECCHIAROLI ENRICO
BONIFAZI ALICE
BERTI CARLOTTA
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SIMONCELLI ALICE
MANCINELLI SILVIA
GUIDUCCI LUCA
MARTINO GIROLAMO
BIGELLI SAURO
PASQUINI GABRIELE
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===================================================================================

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 2] Presenti n.[ 11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI
Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :
BERTI CARLOTTA
BIGELLI SAURO
PASQUINI GABRIELE

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
PREMESSO che il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in
proprio la frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico (di
origine prevalentemente alimentare);
CHE la diffusione del compostaggio domestico permette di ridurre in modo significativo
peso e volume dei rifiuti solidi urbani che devono essere trasportati e smaltiti;
CHE il compostaggio viene, pertanto, incentivato attraverso una riduzione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riconosciuta agli utenti che lo praticano;
RICHIAMATO l’articolo 208, comma 19-bis (comma inserito dall’articolo 37, comma 1,
legge 28.12.2015, n. 221) il quale prevede che alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose
prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano
compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO che è necessario disciplinare le modalità di realizzazione della pratica
del compostaggio domestico dei rifiuti solidi organici rinviando a successivo regolamento la
disciplina del compostaggio per le utenze non domestiche;
VISTO lo schema d regolamento allo scopo predisposto dal Servizio Ambiente;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e richiamato, in particolare, l’articolo 42;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata
proposta, espressi ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1) di approvare il regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi
organici, composto da n. 14 articoli, nel testo che si allega alla presente proposta sotto la
lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
UDITO l’intervento del SINDACO PRESIDENTE il quale chiede di apportare un
emendamento al testo del regolamento comunale sul compostaggio domestico così come
depositato agli atti;
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L’emendamento in questione consiste nella riformulazione del 4° comma dell’art. 4
come di seguito riportato: “Compostaggio in cumulo all’aperto: ricorda la letamia fatta dai nostri
nonni e consiste nell’accumulare lo scarto organico in modo da favorire l’arieggiamento. Per il
cumulo all’aperto le dimensioni minime dovranno essere di, 1 – 1,50 m. come base ed
un’altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,0”;
Vengono pertanto posti a votazione l’emendamento sopra descritto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare l’emendamento sopra indicato;
Successivamente, il Consiglio Comunale;
VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267
18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Presenti n. 11 - astenuti n. = - votanti n. 11 - voti favorevoli n. 11 - voti contrari n. =;
DELIBERA
-

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e come sopra emendata.
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del

Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 18 DEL 14-04-2017 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Sulla presente proposta di deliberazione:
esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 14-04-2017
IL RESPONSABILE II SETTORE LAVORI PUBBLICI
ED ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to GRESTA LUCIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sulla presente proposta di deliberazione:
esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa
Mondavio, lì 14-04-2017
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to VOLPINI DOTT. ANDREA
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Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to ZENOBI DOTT. MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

_________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Lì, 22-05-2017
Prot. n.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI
_________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 22-05-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI
_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 22-05-17 al 06-06-17 Reg. n. 581 del 22-05-017;
;
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-06-17 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
[N]

Li

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

07-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI
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