COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 07
OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento Albo Comunale
Compostatori.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 21 del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sede
municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA
STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME
SARCINELLI Giuseppe
CRAVERO Davide
TIBLE Bruno
COLOMBERO Andrea
BEOLETTO Elena
VILLARI Roberta
AIMONE Fabrizio
MAINERO Gabriele
ROSSO Laura
FAVOLE Denise

CARICA
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

Assenti

2

Sig. MONDINO Dott. Dario il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il
Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare
l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento Albo Comunale Compostatori.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani adottato dal Consiglio Regionale del
Piemonte con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, individua l’autocompostaggio
delle frazioni biodegradabili, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, quale azione
di riduzione della produzione di rifiuti e ne inserisce la promozione tra le azioni prioritarie
della programmazione regionale con appositi strumenti attuativi, tra cui disposizioni a favore
dei Comuni affinché incentivino l’autocompostaggio anche con riduzione del tributo
comunale, nonché contributi per progetti che favoriscano la diffusione di questa pratica e il
monitoraggio dei risultati;
- il metodo di calcolo della raccolta differenziata, contenuto nel decreto del 26 maggio 2016 del
Ministero dell’Ambiente, ha conferito alle Regioni la facoltà di conteggiare nella quota di
raccolta differenziata le quantità di rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e
di comunità, stabilendo che tale possibilità sia attuabile solo qualora i Comuni garantiscano la
tracciabilità ed il controllo dei rifiuti biodegradabili avviati a tali tipi di compostaggio;
- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2017, n. 15-5870
(D.lgs 152/2006 e s.m.i. L.R. 24/02 - Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio
2016.) ha adeguato il proprio metodo di calcolo, stabilendo inoltre l’inserimento nel calcolo
della raccolta differenziata dei quantitativi di rifiuti organici sottoposti a compostaggio
domestico, di prossimità e di comunità e l’ applicazione dal 1 gennaio 2017;
- la Giunta Regionale del Piemonte, al fine di incentivare la pratica dell’autocompostaggio
secondo modalità che consentano l’inserimento nel calcolo della raccolta differenziata dei
quantitativi di scarti organici così trattati, con deliberazione n. 23-4148 del 2 novembre 2016
ha destinato la somma di Euro 360.059,60 alla concessione di contributi ai Comuni, singoli o
associati, per interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti
tramite la diffusione dell’autocompostaggio effettuato da utenze domestiche e non
domestiche ed ha conseguentemente emanato un bando, in data 23/03/17, con D.D. n. 120;
- il Consorzio SEA ha presentato la propria candidatura al contributo in oggetto, con un
progetto successivamente ammesso a contributo con D.D. n. 427 del 06/10/17;
- tra le attività previste nel progetto del Consorzio SEA vi è la Redazione del Regolamento tipo
per l’istituzione dell’Albo Compostatori, coerente con i criteri contenuti nel Bando della
Regione Piemonte per la concessione di contributi per progetti di riduzione della produzione
di rifiuti tramite la diffusione dell’autocompostaggio e con le norme del Decreto del
Ministero dell’Ambiente del 26 maggio 2016, ai fini del riconoscimento del contributo
dell’autocompostaggio nella % di RD;
- il Consorzio SEA ha redatto un Regolamento tipo per l’istituzione dell’Albo Compostatori,
coerente con i criteri di cui sopra e lo ha trasmesso al Comune in data 22/02/2018 prot. in
arrivo n. 1334.
VISTA la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2017, n. 15-5870 di
recepimento del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, nella quale si evidenzia che “i rifiuti avviati a
compostaggio domestico, di prossimità e di comunità possono essere conteggiati nella quota di
raccolta differenziata qualora i Comuni ne disciplinino con proprio atto le attività ed in particolare:

-

-

sia istituito un “Elenco dei compostatori” (cd. Albo Compostatori) per individuare le utenze
domestiche e non domestiche coinvolte, le modalità di effettuazione delle operazioni di
compostaggio domestico, di prossimità e di comunità e le volumetrie utilizzate;
l’utente si impegni a compostare i propri rifiuti organici ed a consentire verifiche e controlli
che l’amministrazione comunale effettuerà sull’attività di compostaggio;
sia prevista una riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze iscritte all’Albo
Compostatori;
siano previste verifiche e controlli sulle attività di compostaggio;
siano previste attività formative delle utenze iscritte all’Albo Compostatori;
vi sia coerenza con le norme nazionali su compostaggio di prossimità e di comunità
(rispettivamente art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e Decreto
Ministeriale n. 266 del 29/12/2016).

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere all'approvazione del Regolamento relativo
all’Albo comunale dei Compostatori;
VISTO lo schema di Regolamento di cui trattasi predisposto dal Consorzio SEA e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole, del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione palesemente espressa con alzata di mano e con il seguente risultato:
Presenti: 8
Votanti: 8
Favorevoli: 8
Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato “Regolamento Albo Comunale Compostatori” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore con
l'esecutività del presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
(f.to SARCINELLI Giuseppe)
IL CONSIGLIERE
(f.to CRAVERO Davide)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to MONDINO Dott. Dario)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 13.04.2018
OPPOSIZIONI: ___________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 24.04.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.

Lì 24.04.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

