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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto:  ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

ALLA DGR N.496 DEL 29/04/2019. 

 

====================================================================== 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n°20 del 10/09/2014; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale  

(di cui parte integrante è la c.d. TARI, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti), approvato dal Consiglio 

comunale con deliberazione n°21 del 10/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, 

n. 147; 

 

VISTA la vigente normativa in materia di rifiuti di cui al D.Lgs n.152/2006 

e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 27/03/2006 con la quale è stato 

approvato il contratto di servizio per l’affidamento del servizio di igiene 

ambientale ad ASET S.p.A., con decorrenza 01/01/2006; 

 

VISTO il contratto Rep. n. 15459/67 del 17/08/2006; 

 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 13/02/2017 relativa 

all’approvazione del “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche” in ottemperanza a 

quanto previsto nel Decreto del Ministero dell’ambiente del 26 Maggio 2016; 

 

VISTO il “Regolamento sul Compostaggio Domestico” approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2017; 

 

VISTA la DGR 87 del 29.01.2018 con la quale viene deliberata da parte della 

Regione Marche la sostituzione  dell’allegato  A  alla  DGR  124  del  

13/02/2017  relativamente  alla  formula  per  la quantificazione del peso 

del compostaggio domestico da computare ad ogni singolo Comune; 

VISTA la DGR 496 del 29.04.2019 con la quale la Regione Marche ha provveduto 

ad approvare le “Linee Guida per la redazione del Regolamento comunale per 

la gestione del compostaggio domestico” stabilendo altresì l’onere per i 

comuni di dotarsi di un apposito regolamento conforme a dette linee guida 

o di adeguare il proprio alle stesse entro il 31.12.2019, pena il mancato 

riconoscimento del peso del compostaggio domestico nel calcolo della R.D. 
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VISTO l’Allegato 1 Testo Coordinato; 

VISTO l’Allegato “Regolamento Comunale sul Compostaggio Domestico 2019” 

RICONOSCIUTA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provvedere 

all’adeguamento del regolamento sul compostaggio domestico in base alle 

nuove linee guida regionali; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di adeguare alle nuove linee guida regionali il vigente “Regolamento 
Comunale sul Compostaggio Domestico” così come risulta dall’Allegato 

1 Testo Coordinato; 

 

2)  di approvare l’allegato “Regolamento Comunale sul Compostaggio 
Domestico 2019”; 

 

 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione, e dell’adeguato 
“Regolamento Comunale sul Compostaggio Domestico  di cui al 

precedente punto 2) ad Aset S.p.a. in qualità di gestore del servizio 

di igiene ambientale per i conseguenti adempimenti; 

 

  

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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DATA: 20-12-2019                                   PROPOSTA N.93   

 

 

 

IL SINDACO / L'ASSESSORE                 L'ISTRUTTORE   

GUIDARELLI SIMONA Geom. SABBATUCCI GIULIANO 

 

____________________________             _____________________________   

 

 

====================================================================== 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  

 

 

DATA: 20-12-2019 

 

        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       Dott. Ing. PRETELLI ISOTTA 

 

                                   __________________________________ 

====================================================================== 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE  

 

 

 

DATA:  

 

        

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      Rag. CAPOTONDI VERARDO 

 

                                    _________________________________ 

====================================================================== 

 

 

 


