
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    U.O.  Ambiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 120 Del 14/06/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO - I.E.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 18,30
in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del
Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) SERI Massimo No  14) MAGRINI Marianna Si
2) BACCHIOCCHI Alberto Si  15) MINARDI Renato Claudio Si
3) BRUNORI Barbara Si  16) MIRISOLA Stefano Si
4) CIARONI Terenzio Si  17) NICOLELLI Enrico Si
5) CUCCHIARINI Sara Si  18) OMICCIOLI Hadar Si
6) DE BENEDITTIS Mattia Si  19) PERINI Federico Si
7) DELVECCHIO Davide No  20) PIERPAOLI Dana No
8) D'ERRICO Sergio Si  21) RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

9) FONTANA Giovanni Si  22) SERFILIPPI Luca Si
10) FULVI Rosetta Si  23) SERRA Laura No
11) FUMANTE Enrico Si  24) SEVERI Riccardo Si
12) ILARI Gianluca No  25) TORRIANI Francesco Si
13) LUZI Carla Si

Presenti: 20  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:

FULVI  ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria
Generale  RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: TORRIANI  FRANCESCO, DE BENEDITTIS
MATTIA, MAGRINI  MARIANNA.



APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Delvecchio, Ilari, Serra e Seri
E' uscito il consigliere Fontana
Sono presenti n.23 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare la Parte Quarta, Titolo I;

Visto in particolare l'art. 181 del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 3 dicembre
2010 n. 205 di recepimento della direttiva 2008/98/CE del 19 nov 2008, attraveso il quale viene
istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed
economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio
pertinenti;

VISTA la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui si è istituita la IUC (imposta unica
comunale) di cui parte integrante è la c.d. TARI (tassa rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. 113 Del 31 luglio 2014, ed in particolare art.28 - Riduzioni per la
raccolta differenziata dove al comma 2 stabilisce che “è assicurata una riduzione del 25% della
quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei
propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”. 

Visto il DM 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani” che attribuisce alle Regioni, la facoltà di conteggiare nella  quota
di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, che secondo  quanto indicato
dalla decisione 2011/753/EU recante "Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi
di riciclaggio e recupero dei rifiuti", rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti. 

Vista la DGR 124 del 13/02/2017 con cui la Regione Marche ha recepito le disposizioni del DM
Ambiente del 26 maggio 2016 e ha formulato il proprio metodo per calcolare e verificare le
percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla
norma nazionale vigente.

Considerato che – come stabilito nella normativa citata - i comuni che intendano conteggiare
nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati al compostaggio domestico, devono
disciplinare tale attività “con specifico regolamento” garantendone la tracciabilità e il controllo.

Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2017,
stabilisce i criteri e le procedure autorizzative semplificate per il “compostaggio di comunità”

VISTA la proposta di  REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
concertata tra l'Ufficio Ambiente, il Comando della Polizia Locale, ASUR ed ASET spa;



VISTO il verbale n.80 della 1^ e 2^ Commissione Consiliare del 13.06.2017;

ACCERTATA ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che non comporta riflessi
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'
Ordinamento degli Enti Locali”:

- Parere di regolarità tecnica del DIRIGENTE RESPONSABILE AMBIENTE Dott. Pietro Celani
in data 01.06.2017, favorevole;
- Parere di regolarità contabile del DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 01.06.2017, non dovuto;

Visto lo Statuto comunale;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI:23
VOTANTI:20
VOTI FAVOREVOLI:20
VOTI CONTRARI://
ASTENUTI:3 (Omiccioli, Ruggeri, Severi)

D E L I B E R A

di dare atto che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO,
composto da n. 13 articoli e 6 allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
di dare atto che, ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il dott. Renzo
Brunori, responsabile APO dell'U.O. Ambiente del Comune di Fano;

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati
dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 21
VOTI FAVOREVOLI:21
VOTI CONTRARI://
ASTENUTI:2 (Omiccioli, Ruggeri)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti



dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente La Segretaria Generale
Fulvi  Rosetta Renzi  Antonietta

F.to digitalmente F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 120 del  14/06/2017 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   16/06/2017
L'incaricato dell'ufficio segreteria

FERRARI VALENTINA                            

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


