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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34 DEL 22-12-2017

Adunanza Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO COMUNALE
COMPOSTATORI.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 20:45,
nella Sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Sergio Gusulfino Sindaco Presente

Francesco Agnelli Consigliere Presente

Jessica Grazian Consigliere Assente

Adelio Gianetto Consigliere Presente

Gianni Scaglia Consigliere Presente

Gianni Cerchi Consigliere Presente

Pier Luigi Merlo Consigliere Presente

Giannina Queresta Consigliere Assente

Barbara Visentin Consigliere Presente

Stefano Pimazzoni Consigliere Assente

Paolo Girardi Consigliere Presente
Presenti    8  Assenti    3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Bollea  Luisella, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Gusulfino Sergio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 26 maggio 2016 (linee guida per un metodo di
calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati), ai fini del riconoscimento del
contributo dell’autocompostaggio nella % di R.D.;

ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso la
riduzione della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un
incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO CHE:
- si rende necessario introdurre servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- la frazione di rifiuto domestico denominata ”organico” o “umido” composta da rifiuti da scarti
vegetali e dai rifiuti organici domestici costituisce la principale componente, in peso, del rifiuto
solido urbano;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
- al fine di ridurre in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani, il ”compostaggio
domestico” può risultare un valido supporto per l’obiettivo strategico di contenimento della
quantità di rifiuto organico;
- la pratica dell’autocompostaggio determina un significativo contenimento delle spese inerenti il
trattamento della frazione organica dei rifiuti che in questo modo viene recuperata;

RITENUTO PERTANTO:
- di contribuire alla più ampia diffusione nel territorio del Comune stesso della pratica del
compostaggio domestico al fine di sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei quantitativi di
rifiuto organico conferiti nel circuito di raccolta;
- di promuovere le azioni sopra descritte per la riduzione dei rifiuti organici attraverso l’adozione
di un apposito ”Regolamento per la Promozione e l’Attuazione dell’Autocompostaggio”;

DATO ATTO CHE il Comune di Dorzano perseguendo l'obiettivo della massima separazione
della frazione umida degli R.U., favorendone la valorizzazione tramite il processo di
compostaggio e sottraendola allo smaltimento in discarica, ritiene di applicare una riduzione sulla
Tassa agli utenti che effettuino in proprio il compostaggio domestico;

VISTO lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante
e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio Tributi, ai
sensi dell’articolo 49, del decreto legislativo 267/2000;

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1)



DI APPROVARE il regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi2)
organici “Regolamento Albo Comunale Compostatori”, composto di 20 articoli, che allegato
al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

DI MODIFICARE pertanto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica3)
Comunale (IUC)” nella parte riguardante la “Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”,
sostituendo l’art.40 “Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche” con il seguente:

ART. 40
RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo si1.
applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che
si trovano nelle seguenti condizioni:
abitazioni occupate da soggetti residenti che per motivi di lavoro, studio o altro,a.
adeguatamente documentabili, stabiliscano la dimora, per più di sei mesi all'anno (183
giorni) in un altro comune o all'estero: riduzione del 30%;
abitazioni non utilizzate o in corso di ristrutturazione e momentaneamente inagibili:b.
riduzione dell'80%.

Alle utenze iscritte all’Albo Comunale Compostatori che effettuano il compostaggio2.
domestico o altre attività simili, dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo nel territorio
comunale del materiale prodotto, in conformità con il regolamento comunale per il
compostaggio approvato con D.C.C. n.34 del 22/12/2017, o che praticano la triturazione
della frazione organica dei rifiuti urbani, si applica, a richiesta delle stesse, la riduzione
tariffaria del 20%.
Le attività di compostaggio e simili, potranno essere verificate con visita a domicilio da parte3.
del Comune.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle4.
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno5.
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON ulteriore votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di Legge;
DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgvo
n.267/2000.

PARERI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica dell’atto.

Il Vicesindaco
Responsabile del Servizio Tributi

Francesco Agnelli





IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

F.to  Bollea  Luisella

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE su carta libera per uso amministrativo.

Dorzano, li 05-02-2018

 F.to   Agnelli Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  Bollea  Luisella

F.to  Salino  Stefano

Bollea  Luisella

 F.to  Bollea  Luisella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva dal 02-02-2018

Dorzano, lì 02-02-2018

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi, dal 02-02-2018 al 17-02-2018 - Reg. Pubbl. n. 42.

Dorzano, lì 02-02-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to   Gusulfino Sergio


