COMUNE DI SAN CATALDO
Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267
CON I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 9 del 06-05-2020
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO".
L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Maggio, alle ore 12:30 e seguenti, nella residenza municipale, si è
riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 nelle
persone di:
DI RAIMONDO GIUSEPPA
RICHICHI LEONARDO
ROMANO FILIPPO

COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa LAURA ELEONORA LO IACONO .
Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile del SETTORE 4 - AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE , corredata dei prescritti pareri;
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione;
Con votazione unanime resa in forma palese
DELIBERA
di APPROVARE la proposta di Deliberazione nel testo che si allega per farne parte integrante e
sostanziale.
di DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI SAN CATALDO
PROPOSTA N. 11 del 06-05-2020
per il Consiglio Comunale

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO".
Il Responsabile del Settore 4 – Ambiente e Protezione Civile, Arch. Luigi Lauricella, sottopone
all’esame del Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, la seguente
deliberazione in ordine all’approvazione del “REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO”.
PREMESSO:
- che il servizio di igiene urbana nell’ambito del Comune di San Cataldo viene espletato mediante
raccolta differenziata delle varie frazioni di “rifiuti urbani” e che, tra tali frazioni, è ricompresa quella
derivante dalla raccolta separata del rifiuto organico; rifiuto peraltro prodotto prevalentemente da
utenze domestiche.
- che Comune di San Cataldo smaltisce i rifiuti organici, proveniente dalla raccolta differenziata,
attraverso il conferimento in appositi impianti di compostaggio i quali peraltro, già da qualche tempo, a
causa della loro saturazione per raggiungimento dei quantitativi autorizzati dalle autorità Regionali,
molto spesso rifiutano le richieste di conferimento ad esse inoltrate.
- che negli ultimi periodi si è osservato un considerevole incremento dei prezzi di conferimento presso i
citati impianti di compostaggio con ovvia ricaduta sulle spese di gestione del servizio di igiene urbana;
tale incremento di spesa si riflette immancabilmente sui costi variabili di cui la Tari è costituita e ciò in
quanto i Comuni sono tenuti a determinare la propria tariffa commisurandola al costo effettivo del
servizio, determinato anche in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
- che la frazione di rifiuto organico prodotta dalle cucine e mense domestiche, composta
prevalentemente da scarti alimentari e rifiuti di natura vegetale, costituisce la principale componente in
peso del rifiuto solido urbano;
- che la riduzione dei quantitativi di conferimento in discarica - o in impianti specializzati - dei rifiuti
urbani sia differenziati che residuali, avrebbe il duplice scopo sia di contenere il relativo costo di
gestione che di diminuire l’impatto sull’ambiente e i conseguenti rischi sulla salute pubblica; entrambi
gli scopi costituiscono “obiettivo strategico” per l'Amministrazione Comunale;
RITENUTO:
- che una corretta ed efficace “gestione sostenibile” dei rifiuti passa attraverso efficaci sistemi di
raccolta differenziata, attraverso il riciclo dei materiali selezionati e la conseguente diminuzione dei
quantitativi di rifiuti che vengono smaltiti nell’ambiente, tutte operazioni che pongono il “ciclo” dei
rifiuti in un sistema realmente integrato, virtuoso e sostenibile;
- che la “riduzione” dei rifiuti organici conferiti al servizio pubblico, ottenibile mediante la pratica del
compostaggio domestico, contribuisce a valorizzare quelle che sono le risorse economiche ed
ambientali intrinseche del rifiuto stesso che, altrimenti, andrebbe ad incrementare la massa complessiva
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dei rifiuti da smaltire nell’ambiente.
- che il “riciclo” della frazione organica determina innegabili vantaggi, oltre che ambientali, anche di
tipo economico nei confronti dei cittadini virtuosi, i quali, oltre ad ottenere un prodotto fertilizzate
(compost) a “costo zero” - da utilizzare per le proprie attività hobbistiche e non - verrebbero ad
usufruire di una riduzione della tassazione sui rifiuti, in accordo con il principio di “diritto
internazionale e comunitario” in base al quale: “chi inquina paga”.
PRESO ATTO:
- dell’art. 198 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152, recante “Norme in materia ambientale
”, il quale attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed in particolare del
comma 2, ove testualmente si legge:
… omissis …
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti
che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i
piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il
recupero degli stessi;
… omissis …

- dell’art, 1 della Legge Regionale 8 Aprile 2010, n° 9 avente ad oggetto: “Gestione integrata dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, nel quale vengono elencate una serie di obiettivi tra i quali si
evidenziano: la promozione del riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti urbani al fine di ridurre lo
smaltimento in discarica; la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - e di quelli assimilati
agli urbani - anche attraverso sistemi di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta
differenziata raggiunti; l’incremento e l’implementazione di tecnologie impiantistiche a basso
impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali; la riduzione di movimentazione
dei rifiuti attraverso l’ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione;
ecc.
ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici, connessi alla tutela dell’ambiente
mediante la riduzione della quantità dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica (o in impianti
specializzati) e all’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche attraverso l’adozione
della pratica del compostaggio domestico;
VISTA la Delibera n° 252 del 13 Luglio 2018 della Giunta Regionale, e del relativo allegato,
riguardante le “Linee guida destinate ai Comuni per l’adozione di appositi regolamenti comunali per il
compostaggio – Apprezzamento”.
CONSIDERATO che il sistema di smaltimento dei rifiuti organici mediante la tecnica del
compostaggio da praticare nell’ambito delle utenze domestiche va opportunamente regolamentato al
fine di consentire, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed imparzialità, l’attivazione
di tutte le procedure tecniche e/o amministrative necessarie, regolando in tal maniera sia i rapporti
“Utente – Amministrazione” che i rapporti “Utente – Cittadino”.
VISTO lo schema di Regolamento Comunale, e i relativi allegati, riguardanti la pratica del
compostaggio domestico, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DATO ATTO che, l’Amministrazione Comunale, agli utenti virtuosi che adotteranno la pratica del
compostaggio domestico per lo smaltimento dei propri rifiuti organici - sottraendoli così dal servizio
pubblico di igiene urbana – intende applicare una riduzione sulla quota variabile della tariffa TARI,
nella misura percentuale prevista dal Regolamento Comunale di disciplina della TARI.
VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n° 9, avente ad oggetto: “Gestione integrata dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
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enti locali;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
· di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30 Aprile 1991, n°10, le motivazioni in fatto e in diritto
meglio specificate nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
· di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO

DOMESTICO”, costituito da 17 (diciassette) articoli e 5 (cinque) allegati come di seguito elencati:
•
•
•
•
•

Allegato A:
Allegato B:
Allegato C:
Allegato D:
Allegato E:

Richiesta di adesione al progetto di compostaggio domestico;
Richiesta di recesso dal progetto di compostaggio domestico
Convenzione;
Modulo consegna compostiera;
Guida al Compostaggio Domestico;

il tutto allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
· di approvare l’applicazione di una riduzione sulla quota variabile della tariffa TARI, nella misura
percentuale prevista dal Regolamento Comunale di disciplina della TARI, agli utenti virtuosi, e/o al proprio
nucleo familiare, che intendono avvalersi della pratica del compostaggio domestico per lo smaltimento dei
propri rifiuti organici.
· di disporre la pubblicazione e rendere consultabile sul portale istituzionale del Comune l’approvato
“regolamento” ed i relativi allegati.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 06-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
ARCH. LAURICELLA LUIGI SALVATORE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 06-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA DI
RAIMONDO
F.to DOTT. FILIPPO ROMANO
F.to DOTT. LEONARDO RICHICHI

F.to LAURA ELEONORA LO
IACONO
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