
 

COMUNE DI VILLARBASSE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  17 
 
 
OGGETTO:    REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO, DI COMUNITÀ E DI PROSSIMITÀ. 
APPROVAZIONE.      
 

 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di giugno alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
  

1. AGHEMO Eugenio - Presidente  Sì 
2. CAVIGLIASSO Maria Giuseppina - Vice Sindaco  Sì 
3. DE MATTEO Michelangelo - Assessore  Sì 
4. GALLO Gianni - Assessore  Sì 
5. SORRENTINO Valentina - Assessore  Sì 
6. ARDITO Elena - Consigliere  Sì 
7. COMBA Patrick - Consigliere  Sì 
8. PUGLISI Alvaro - Consigliere  Sì 
9. SACERDOTE Costanza - Consigliere  Sì 
10. GIARDINO Paolo Oreste - Consigliere  Sì 
11. BARBARESCHI Paola - Consigliere  Sì 
12. MARCHESE Santina - Consigliere  No 
13. SALURSO Fulvio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE dott. Carmelo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGHEMO Eugenio nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO, DI COMUNITÀ E DI 
PROSSIMITÀ. APPROVAZIONE.      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- il “Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di 

depurazione”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 

140-14161 del 19/04/2016, e la L.R. 1/2018 “Norme in materia di 

gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, 

n. 7.” individuano specifici obiettivi di raccolta differenziata, di 

produzione di rifiuti totali e di produzione di rifiuti indifferenziati, 

individuando le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi; 

- tra tali azioni, nel Piano Regionale assumono valenza prioritaria, in 

particolare per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e 

assimilati, le attività di compostaggio domestico, compostaggio di 

comunità e compostaggio collettivo; 

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare del 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” da facoltà alle 

Regioni di conteggiare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti 

avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, che 

rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti, e specifica che i 

Comuni che con proprio atto disciplinano tale attività possono inserire 

la quota di rifiuti avviata al compostaggio nella raccolta differenziata, 

poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo; 

- con D.G.R. n. 15-5870 del 3/11/2017 di approvazione del metodo 

normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata in 

recepimento del sopra citato Decreto, la Regione Piemonte ha 

disciplinato le modalità e i limiti per conteggiare i quantitativi avviati a 

compostaggio domestico, di comunità e di prossimità nella percentuale 

di Raccolta Differenziata comunale; 

- In particolare secondo la DGR sopra citata, è necessario che i 

Comuni, con proprio Regolamento, disciplinino quanto segue: 

a. istituzione di 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; 

b. impegno dell’utente a compostare i propri rifiuti organici ed a 

consentire verifiche e controlli che l’amministrazione comunale 

effettuerà sull’attività di compostaggio; 



c. previsione di una riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti 

alle utenze iscritte all’Albo compostatori; 

d. previsione di verifiche e controlli sulle attività di compostaggio; 

e. previsione di attività formative delle utenze iscritte all’albo 

compostatori. 

L’Albo Compostatori deve riportare i seguenti elementi minimi: 

tipologia di utenza (domestica o non domestica), numero dei 

componenti dell’utenza domestica, tipologia di compostaggio 

(domestico, di comunità o di prossimità), modalità di compostaggio 

(compostiera, buca, lettiera,…), volume della compostiera espresso in 

m3, data dell’ultimo controllo, stima del quantitativo (solo per utenze 

non domestiche) e verifica della formazione dell’utenza 

sull’autocompostaggio. 

 Considerata la necessità di disciplinare la pratica del 

compostaggio domestico a livello comunale come richiesto dalla 

normativa vigente. 

 Atteso che il Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.) ha 

provveduto a redigere una bozza di “Regolamento comunale 

sull’autocompostaggio” e che il medesimo è stato inviato al Comune di 

Villarbasse per raccogliere eventuali osservazioni. 

 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea consortile del 

Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.) n. 4 del 15/2/2018 ad 

oggetto: “Regolamento tipo di consortile sul compostaggio domestico, di 

comunità e di prossimità - Approvazione” con la quale è stato 

approvato il Regolamento sul compostaggio domestico e con la quale 

sono stati definiti i criteri di controllo. 

 Richiamate le competenze regolamentari in materia di gestione 
dei rifiuti in capo ai Comuni, previste dall’art. 198 del D.Lgs. 
n.152/2006 e le funzioni di governo e coordinamento del Consorzio ai 
sensi della pregressa e vigente normativa regionale in materia di 
gestione integrata dei rifiuti urbani (L.R. 24/2002, L.R. 7/2012 e L.R. 
1/2018); 
 Vista la proposta di “Regolamento Comunale per il compostaggio 
domestico, di comunità e di prossimità”, comprensivo degli allegati, 
redatto sulla base del Regolamento-Tipo approvato dall'Assemblea 
Consortile ed allegato al presente provvedimento; 
 Visto l’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00; 

 Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla detta proposta dal 

Responsabile del Settore Tecnico e Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 Visto l’art.42 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00; 

… omissis …… 



Si dà atto che gli interventi dei consiglieri comunali, 

integralmente trascritti dalle registrazioni incise su cd, sono disponibili 

nell’ufficio di segreteria accessibili a tutti, cittadini e consiglieri; 

Con la seguente votazione resa in forma palese 

Presenti e votanti  n. 12 

Voti favorevoli  n. 12 

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare il “Regolamento Comunale sul compostaggio 

domestico, di comunità e di prossimità”, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) 

così composto:  

- Regolamento comunale sul compostaggio domestico, 

- Modulo richiesta iscrizione albo comunale compostatori, 

- Modulo richiesta cancellazione albo comunale compostatori, 

- Verbale di sopralluogo di controllo per il compostaggio 

domestico. 

2. di dare atto che sarà avviato il progetto per la diffusione e 

l’adeguamento delle modalità di gestione del compostaggio 

domestico (autocompostaggio) nel territorio CADOS che viene 

inserito come obiettivo del DUP 2018-2020 approvato con 

propria deliberazione n. 33 del 18/12/2017 (Missione 1 – 

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali e 

Missione 9 – Progetto 3 Rifiuti). 

 

 Infine, con separata votazione unanime e favorevole dichiara il 

presente atto 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. 

 

 Alle ore 22,20 si chiude la seduta del Consiglio Comunale. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
AGHEMO Eugenio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
PUGLIESE dott. Carmelo 

 
 

 
 
 
  
       


