COMUNE DI MONTEFELCINO
Provincia di Pesaro e Urbino
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del Reg.

Data 20-07-17

---------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

---------------------------------------------------------------------L'anno
duemiladiciassette il giorno venti del mese
di luglio alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================
MARCHETTI FERDINANDO AMADIO
MAROTESI MAURIZIO
GANT ANDREA
ROSSI PAOLO
ROMITI GIOVANNI
MENTUCCIA ROBERTA

P
P
P
P
P
P

ROMAGNOLI ALESSANDRO
GIULIETTI PAOLO
MARINI MASSIMO
GIACOMONI MARZIO
API SARA

A
A
P
P
A

======================================================================
Presenti n.
8 e
assenti n.
3
Assume la presidenza il Signor MARCHETTI FERDINANDO AMADIO in
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor Bartolucci
Romano
Il Presidente, accertato il numero legale, la presenza/assenza
dell'assessore esterno, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
GANT ANDREA
MENTUCCIA ROBERTA
GIACOMONI MARZIO
PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:
[] il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la
regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 , hanno espresso
parere
favorevole
come
allegati
all'originale
della
presente
deliberazione.
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L’Assessore Marotesi illustra il punto posto all’ordine del giorno.
Vista la sotto riportata proposta di deliberazione
responsabile settore tecnico, avente il seguente tenore:

avanzata

dal

“Premesso che il Comune di Montefelcino con Deliberazione di Consiglio
Comunale
n° 02 del 18.04.2005 ha provveduto a trasferire all’ASET
S.p.A. di Fano il servizio di igiene ambientale;
Che ASET S.p.A. di Fano gestisce il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali
assimilati;
Che con deliberazione G.C. n° 44 del 21/04/2010 è stato istituito il
servizio di raccolta “porta a porta" esteso a tutto il territorio
comunale;
Che ai sensi del D.Lgs n° 152/2006 con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 23 del 30/09/2013 il Comune di Montefelcino si è dotato
del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 30/09/2013 è
stato approvato il Regolamento per la TARES;
Dato
atto
della
necessità
di
incentivare
e
disciplinare
il
compostaggio domestico al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti
da smaltire con il pubblico servizio;
Visto che il settore competente ha predisposto una proposta di
Regolamento
sul Compostaggio Domestico composto da 13 articoli e
relativi allegati;
Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152;
Visto lo Statuto Comunale;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ha
espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola
regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni)
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile
(art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).
Ritenuto di dover approvare il suddetto progetto presentato dall’ASET;
PROPONE

1. DI APPROVARE il Regolamento sul Compostaggio Domestico composto
di n° 13 articoli ed allegati, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante;
2. DI DARE ATTO che le norme del presente
Regolamento integrano
tutte le disposizioni disciplinate dal Regolamento per la
gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 23 del 30/09/2013.”

IL

CONSIGLIO COMUNALE
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Visto il documento istruttorio sopra riportato;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Con votazione espressa
risultato: UNANIME;

per

alzata

di

mano

che

dà

il

seguente

DELIBERA
1. Di approvare il documento istruttorio sopra riportato
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
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che

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
MARCHETTI FERDINANDO AMADIO

IL SEGRETARIO
Bartolucci Romano

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 26-07-17 al 10-08-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Romano
======================================================================
ESECUTIVITA'
[] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000
[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000).

Montefelcino, lì 07-08-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolucci Romano

======================================================================
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