
BELLO Cosimo P ORLANDO Paola P

L’anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione,
partecipata a norma di legge.

Risultano all’appello nominale i Signori Consiglieri:

Seduta del 30-04-2021

NICOLI' Antonella P LONGO Valeria P

CONSIGLIERI

DE FRANCESCO Vincenza P RISO Gianfranco P

CONSIGLIERI

DE MASI Maria Antonia P ORLANDO Ippazio Antonio P

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

BISANTI Sabrina P

RAONA Biagio

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Biagio RAONA,
SINDACO. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune Dr. Davide BISANTI.-

P CHIARELLO Biagio Luigi P

PARERE DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminata la proposta con riferimento:

Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;a)
Alla correttezza e regolarità della procedura;b)
Alla correttezza formale nella redazione dell’atto;c)

ESPRIME PARERE Favorevole

C O M U N E  D I  C O R S A N O
(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752
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OGGETTO:

CARACCIOLO Francesco P

PARERE DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

BLEVE Samantha P

Modifica Regolamento comunale per l'autocompostaggio dei rifiuti
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2015.

Nr. 16 registro deliberazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Vito Antonio LISIData 07-04-2021

Data 07-04-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Vito Antonio LISI
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Il Sindaco introduce il sesto punto all'ordine del giorno “Modifica Regolamento comunale per
l'autocompostaggio dei rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2015”.

Relaziona il Consigliere Chiarello. Afferma che si fa riferimento alla raccolta dell’umido e si vuole
incentivare il compostaggio domestico. Riferisce che ci sono circa 190 famiglie che hanno aderito
all’autocompostaggio e si vorrebbe aumentare tale numero anche in considerazione del fatto che dal 2022
partirà il servizio di raccolta dell’umido con conseguente aumento dei costi. Ritiene, pertanto, necessaria una
maggiore sensibilizzazione della popolazione.

Interviene il Consigliere Riso. Ritiene positiva l’iniziativa di incentivare l’autocompostaggio, ma, nello
stesso tempo, doveva essere l’occasione per accelerare ancora di più, aumentando ulteriormente l’incentivo
per chi aderisce all’autocompostaggio.

Interviene il Consigliere Longo per esprimersi in senso favorevole al compostaggio e chiede chiarimenti sui
contenitori e se il Comune può prevedere delle compostiere per quei cittadini che non hanno giardino.

Interviene l’Assessore Nicolì. Afferma che si è pensato alla compostiera di comunità per la quale sono stati
finanziati i Comuni con meno di 5mila abitanti.

Interviene il Consigliere Chiarello il quale afferma che per il compostaggio non è necessario il giardino, lo si
può fare anche in campagna, è sufficiente la disponibilità di un terreno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per l’autocompostaggio dei rifiuti approvato con deliberazione Consiliare
n. 28 del 28/05/2015;

RICHIAMATO l’art. 10 del citato Regolamento il quale riporta testualmente:

al comma 2: “il bonus consisterà nella premialità di € 10,00 per componente del nucleo familiare-
utilizzato per il calcolo, applicata in riduzione sul tributo TARI dovuto dal soggetto cui è intestata la
bolletta o sotto forma di rimborso al medesimo soggetto che aderisce alla pratica
dell’autocompostaggio, proporzionata ai mesi di effettivo esercizio del compostaggio ”;
al comma 3: “la premialità non può superare complessivamente l’importo di € 45,00”;-

CONSIDERATO

che l’Amministrazione comunale, ritenendo prioritario l’obiettivo della riduzione a monte dei rifiuti-
da conferire allo smaltimento in discarica, ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, della
valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali, propone ai propri cittadini e utenti, l’adesione
al progetto di auto compostaggio quale parte integrante di un’organica gestione dei rifiuti solidi
urbani di competenza di questa Amministrazione;
che al fine di incentivare, per quanto sopra detto, l’adesione all’autocompostaggio da parte delle-
utenze, si è ritenuto necessario procedere alla modifica dell’art. 10, comma 2 per variare il bonus in
modo da applicare una riduzione in percentuale sulla parte variabile della tariffa in luogo dell’attuale
premialità consistente nella misura fissa di 10,00 euro a componente;
che l’art. 10, comma 2 che scaturisce a seguito della modifica di cui sopra è il seguente: “il bonus-
consisterà nella riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa applicata sul tributo TARI
dovuto dal soggetto cui è intestata la bolletta e che aderisce alla pratica dell’autocompostaggio,
proporzionata ai mesi di effettivo esercizio del compostaggio ”;
che si è ritenuto necessario procedere all’abrogazione del comma 3 dell’art. 10 del Regolamento in-
questione;
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RITENUTO, sulla scorta di quanto precede di approvare la proposta di modifica del Regolamento
comunale per l’autocompostaggio dei rifiuti come sopra esplicitato;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 14.04.2021, prot. n. 3211;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 152/06, come modificato dal d.lgs. n. 116/20;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 212/2000;

VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto
conto:
a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) della correttezza e regolarità della procedura;
c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari:
“”Favorevole””.

Con voti favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di approvare la modifica del comma 2, dell’art. 10 del Regolamento comunale per2.
l’autocompostaggio dei rifiuti come in premessa esplicitato; modifica consistente in una diversa
modalità di calcolo della premialità per chi aderisce alla pratica dell’autocompostaggio;

Di prendere atto che l’art. 10, comma 2 a seguito della modifica in questione è il seguente:3.
“il bonus consisterà nella riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa applicata sul tributo
TARI dovuto dal soggetto cui è intestata la bolletta e che aderisce alla pratica dell’autocompostaggio,
proporzionata ai mesi di effettivo esercizio del compostaggio ”;

Di approvare l’abrogazione del comma 3 dell’art. 10 del Regolamento comunale per4.
l’autocompostaggio dei rifiuti di cui trattasi;

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di5.
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Con voti favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma, del D.Lgs.
267/2000.



IL PRESIDENTE
F.to Dott. Biagio RAONA F.to Dr. Davide BISANTI

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA’

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente
deliberazione,

[ ]   ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 30-04-2021

Il presente verbale viene così sottoscritto;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
n.267/2000, sarà pubblicata all’Albo online del Comune di Corsano il 07-05-2021 , ove rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 07-05-2021

F.to Dr. Davide BISANTI

F.to Dr. Davide BISANTI

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
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