COMUNE DI PRADLEVES
Provincia di Cuneo
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO AUTOCOMPOSTAGGIO
L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro, del mese di novembre, alle ore diciotto e
minuti zero, nella solita sala delle adunanza, si è riunita a norma di legge, in sessione
Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome
MARINO Marco
DURANDO Riccardo
GARNERONE Alessandro
MONETTI Alfredo
MARTINI Lorenzo
POZZI Alessia
MENARDI Claudio
MECCA Andrea
GIORDANO Ivano
BARBETTI Manuela
ARNEODO Clara

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
8
3

Assiste la Segretaria Comunale Signora Para D.ssa Monica.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARINO Marco nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
in seguito alle modifiche intervenute, l’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede
che in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune, deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti entro
il 31 dicembre 2016;
la legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. collegato
ambientale), pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2016,
contiene misure volte ad incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti e a favorire
la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016
“Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ”dà facoltà alle
Regioni di conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico
e non domestico e di comunità, che rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti e specifica che
solo i Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota
relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il
controllo;
il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”, approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016, definisce l’autocompostaggio dei propri scarti
organici effettuato da utenze domestiche (singole o collettive) e da utenze non domestiche come
un’azione di prevenzione della produzione di rifiuti, in quanto il produttore non si disfa dei propri
scarti organici, ma li usa per produrre compost da utilizzare in proprio;
il suddetto Piano regionale sottolinea che l’attività di autocompostaggio deve essere sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche attraverso la costituzione di un Albo compostatori, la realizzazione di
campagne di comunicazione e deve essere sistematicamente monitorata, anche al fine del
riconoscimento di riduzioni e/o agevolazioni tariffarie;
l’albo compostatori deve contenere le informazioni già previste per il bando regionale, il cui
finanziamento è stato approvato con Det. N. 427 del 6 ottobre 2017;
al momento la Regione non ha previsto un formato standard per l’albo compostatori il quale deve
contenere, come elementi minimi, le informazioni che consentono di monitorare e controllare le
utenze che effettuano autocompostaggio;
dato atto che il Consorzio Ecologico Cuneese ha trasmesso con prot. 2623 in data 26/09/2017
assunta a ns. prot. 1918 in data 27/09/2017 bozza del Regolamento comunale di autocompostaggio,
bozza modulo di iscrizione, modulo cancellazione e verbale controllo del compostaggio;
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considerato che è auspicabile poter conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti organici
destinati al compostaggio, che al momento attuale non possono essere considerati quale rifiuto
differenziato;
considerata la necessità:
 di disciplinare la pratica del compostaggio applicato sia dalle utenze domestiche che non
domestiche e permettere l’attivazione di tutte le procedure tecniche e/o amministrative
necessarie al riconoscimento del compostaggio ai fini del calcolo della raccolta differenziata;
 di approvare la documentazione predisposta dal Consorzio Ecologico Cuneese;
 istituire l’albo compostatori e conseguenti controlli.
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo n. 49, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente:
voti favorevoli: 8
voti contrari: 0
astenuti: 0
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri votanti: 8
DELIBERA
1) di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare il “Regolamento comunale sull’autocompostaggio” composto da Regolamento
comunale sul compostaggio, Modulo richiesta iscrizione albo comunale compostatori,
Modulo richiesta cancellazione albo comunale compostatori, Verbale di sopralluogo di
controllo per il compostaggio;
3) di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti al fine di aggiornare i contenuti del
presente provvedimento alle indicazioni che riporterà la Regione Piemonte (in fase di
approvazione della DGR sul metodo di calcolo della raccolta differenziata);
Successivamente, con votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano il cui esito
viene proclamato dal Presidente:
voti favorevoli: 8
voti contrari: 0
astenuti: 0
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri votanti: 8
DICHIARA
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del
T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to:MARINO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000, COME SOSTITUITO DALL'ART. 3,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 10/10/2012, N. 174
Parere
Regolarità tecnico amministrativa

Esito
Favorevole

Data
24/11/2017

Il Responsabile
F.to:D.ssa Monica Para

Regolarità contabile

Favorevole

24/11/2017

F.to:Parrino Agostina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
PUBBL. N.
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 01/12/2017 al 16/12/2017, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

, lì 01/12/2017

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Para D.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[X]

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

[ ] è divenuta esecutiva in data
c. 3, del D.lgs. del 18.8.2000)

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

Pradleves, lì 24-nov-2017

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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