DELTBERAZIONE N.l 1/2015

COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZTONE DEL CONSIGLIO COMUNAI,E
Adunanza straordinaria ed in prima convocazj-one
Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL,AGEVOLAZIONE SULLA
TASSA SUI RIFIUTI PER L'IJTILIZZO DI "COMPOSTIERA PER USO DOMESTICO".

L,anno duemilaquindici addl dieci del mese di Marzo aIIe ore 18,00
nella sala consiliare;
previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano
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Partecipa it Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia

01

FIORE;

Essendo legale iI numero degli intervenuti, assume Ia Presidenza
iJ. ConsigJ.iere Marco Mastrobattista nella sua qualità di Presiden-

te det Consiglio che dichiara aperta ta seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato al posto n.03 delI'ordine del giorno
Sono nominati scrutatori i Consiglieri 1. Di Fonzo Giorgio
2.Pietrosanto Cario 3. i{agnafico Fernando

Sono

presenti gli Assessori esterni Guglietta Pasqualino e Tzzi

PaoLa.

Il Presidente del Consiglio

Comunale passa la parola al Consigliere Giorgio Di Fonzo per illustrare il

punto posto al n. 03 all'o.d.g.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, che registrati su audiocassette e trascritti a mezzo del
servizio di stenotipia, depositati agli atti del Comune di Lenola e ancorché non allegati
materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;

IL

CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
-che il compostaggio domestico è un processo naturale di trasformazione di materiali o sostanze
biodegradabili, praticabile dai cittadini che risiedano in abitazioni munite di orto o giardino;
- che una buona parte dei rifiuti domestici è costituita dallafrazione organica e pertanto il compostaggio di questi rifiuti è la soluzione più naturale e semplice per smaltirli ed ottenere un prodotto
naturale da restituire al terreno;

Dato atto:

-

che questo Comune è da anni impegnato sul fronte della buona gestione dei rifiuti, come dimostra il fatto che nell'anno 2014la percentuale di raccolta differenziata è stata del 59,12oA, ma che
ulteriori miglioramenti possono essere conseguiti grazie alla riduzione dei rifiuti umidi, in quanto
intercettati e smaltiti direttamente alla fonte, ovvero riciclabili dal produttore attraverso
1'autocompostaggio;
- che con queste precipue finalità, con deliberazione di C.C. n.7 del 181A412012 è stato approvato
iI Regolamento per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani;
- che l'attivazione deIl'autocompostaggio, oltre al beneficio ambientale, comporta un beneficio
economico, in quanto eliminerà progressivamente le spese di trasporto e smaltimento di tali sostanze;
- che è intenzione di questa Amministrazione promuovere su larga scala l'uso del compostaggio domestico e favorirne I'attivita;

Considerato:
- che l'Ente, come previsto nell'art. 7 del citato regolamento, di cui alla deliberazione di C.C. n.
712012, riconosce all'utente che aderisce alla pratica del compostaggio domestico una"Condizione di premialità sotto forma di erogazione di buoni acquisto di prodotti ecologici";
- che tale premialità si vuole estendere anche sotto forma di riduzione della tassa sui rifiuti;
- che la misura della riduzione del tributo sarà indicata nella deliberazione con la quale vengono
determinate le tariffe relative al servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Atteso che a tale scopo è necessario adottare apposito regolamento, al fine di disciplinare
l'applicazione delle agevolazioni di che trattasi, per quelle famiglie che faranno richiesta di utilizzarela compostiera per uso domestico;
Visto il testo del Regolamento allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;

atto che 1o stesso è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella sedel 0510312015;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei
Preso
duta

servizi competenti;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo n.44611997, che definisce l'xnpiezza della potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;

Visto l'afi. 42 del D.Lgs. n. 26712000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all' approv azione del presente atto

Visto lo Statuto Comunale;

;

I Consiglieri Marrocco e Magnafico
Con votazione dal seguente
Voti favorevoli n.7;

esito:

dichiarano il proprio voto favorevole;

Presenti n. 7, Votanti t.7

,

DELIBERA
per i motivi indicati in narrativa:

approvare l'allegato schema di REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELL'AGEYOLAZIONE SULLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'UTILIZZO DI
"COMPOSTIERA PER USO DOMESTICO", che si compone din.7 articoli;
2) di apportare le dor,ute modifiche al Regolamento per l'auività di compostaggio domestico,

1)

3)
4)

di

di òui alla citata deliberazione di C.C. n. 7 del 1810412012, che avranno le seguenti formulazioni:
oart.6, rubricato "Obbligo dell'utente", il c.3. punto c)" l'utente deve dichiarare di
aderire all'attività di compostaggio entro il 3l marzo di ogni anno ...."
o art.7, rubricato "Premialità", il punto l."a chi pratica I'attività di compostaggio
verrà riconosciuta una condizione di premialità sotto forma di erogazione di buoni acquisto di prodotti ecologici, oppure di agevolazione sulla tassa sui rifiuti",'
di prevedere l'esecuzione dei necessari controlli sulla corretta gestione del compostaggio
domestico e degli impegni assunti da parte degli utenti;
di dare atto che l'allegato regolamento produce i suoi effetti

a

partire dal0ll01l2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separatavotazione dal seguente esito: Presenti n.7, Votanti n.7,
Voti favorevoli n.7;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
del D.Lgs 26712000, ricorrendo i presupposti di urgenza.

(delibera e regolamento-compost)

sensi

dell'art. I34, comma 4,

COI,4UI\,E
(Provincia

DI
di

LENOLA

Latina)

Medaqlia d'oro al Merito Civile
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'AGEYOLAZTONE SULLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'UTILIZZO DI "COMPOSTIERA PER USO DOMESTICO".
Con l'intento di promuovere su larga scala l'uso del compostaggio domestico, istituito con deliberazione
di C.C. n. 07 /2012, si applica il seguente Regolamento, disciplinante la riduzione della tassa sui rifiuti
per quegli utenti che faranno richieste di compostiere.
La riduzione awerrà nella misura indicata nella deliberazione, che l'Amministrazione Comunale adotterà annualmente per determinare le tariffe da applicare al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.

1

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici domestici, che dispongono nella
propria abitazione di un giardino, un orto, un parco con superficie minima di mq. 50(cinquanta), usufruiscono delle agevolazioni tariffarie sulla tassa sui rifiuti.

Art.2

La riduzione sarà corrisposta previ-a sottoscrizione de1 " Modulo
di richiesta per L'uL:-l-;.zzo di compostiera domestica" e se presentata entro it 31 marzo, avrà decorrenza da 1o gennaio de11'anno di
riferimento.
La rj-duzione verrà mantenuta anche per qli anni successivi, senza
bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione
da parte dell-'utente di cessazione di utll-LZZ> della compostiera.
Se Ia richiesta avverrà nel periodo compreso tra iI 1 o di aprile
ed iI 15 giugno, la riduzione sarà rapportata alle singole mensilità.
Non si darà luogo ad afcuna riduzione tariffaria
per 1e domande
pervenute oltre i termini suindicati.

Art.

3

Per ottenere l'agevolazione tariffaria di cui all'art.

2, l'utente si impegna:

a praticare 1'attività di compostaggio in via continuativa per
tutto it corso dell'anno solare, garantendo di conseguenza di non
conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e Ia
frazione organica dei rifiuti;
a consentire l'accesso alla propria abitazione del personale incaricato dal Comune, per la verifica de1 corretto uLt-L:-zzo del-le
compostlere.

In caso di impedimento al-l-'accesso o in caso di accertamento delmancato o non corretto uttltzzo del-l-a compostiera, iI riconosciverrà revocato per
mento del1a riduzione tariffa sui rifiuti
1'anno intero.
TaIe revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti.

Art.

4

La pratica del compostaggio dovrà avvenire utilizzando 1'apposito
seÈ messo a disposizione da} Comune di Lenola in comodato d'uso
gratuito.

Per ottenere la compostiera,l'utente deve compilare I'apposito modulo di richiesta e farlo pervenire
(inviandolo o consegnandolo direttamente) all'Ufficio Ambiente del Comune.
La compostiera verrà consegnata a domicilio del richiedente e sarà rilasciata apposita ricevuta dal personale incaricato.

Art.5

La richj-esta darà diritto al-Ia riduzione che verrà corrisposta sino a
che persistano Ie condizioni di cui agli artt. 1) e 2), accertate se3) o sino a comunicazione da parte
condo Ie modalità di cui a}l'art.
deII'utente di cessazione di :uiutLlzzo della compostiera e comunque
neI rispetto delle modalità previste dai vigenti Regolamenti comuna1i che disciplinano I'intera materia dei rifiuti.

Art.6

Qualora due o piu famiglie abitanti in uno stesso condominio dispongano di un'adeguata area in comune, potranno avviare a compostaggio
in un'unica compostiera, fruendo ciascuna della
rifiuti
i rispettivi
dovuta riduzione tari-ffaria.

Lrt.7

I1 servizio di ritiro della frazione umida presso Ie utenze che avranno richiesto 1e compostiere non verrà più effettuato.
organici potranno
Tuttavia, dal momento 1n cui non tutti i rifiuti
essere trasformati in compost, il servizio presso Ie utenze interessate avverrà in un sofo giorno della settimana, che sarà comunlcato
agli utenti
presente Regolamento, che si compone di n. 7 articoli, approvato con
deliberazione di C.C. n. 11 dei lOlO3l2Ol5, è stato pubblicato suliAlbo
pretorio del sito web istituzionale del Comune di Lenola, unitamente alla citata
deliberazione, in data 19 l03l2Ol5.

ii

Dalla Residenza Municipale, addì 1910312015.

il

Responsabile del Tributo
(Dott.ssa Maria Pia FIORE)
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"
Spett.le Comune di LENOLA
Servizio Ambiente

04025 LENOLA

Oggetto: Domanda per la concessione di compostiera in comodato d'uso gratuito.

[1/1a sottoscnttola

tatola

a

e residente a Lenola in Via

recapito telefonico

CHIEDE
la concessione in comodato d'uso gratuito di una compostiera" da utilizzare nell'area verde di
pertinenza della propria abitazione, per il compostaggio domestico dei rifiuti urbani di natura
organica, prodotti dalla propria famiglia (scarti di cucin4 foglie ed erba).
A tal fine dichiara:
. che presso la propria abitazione sita nei Comune di Lenola in Via
n._ dispone di un' area verde (giardino, orto) di mq._;
. di impegnarsi a rispettare le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai
coinquiiini e/o vicinato attenendosi alle seguenti indicazioni:
-posizionare la compostiera ad una distarza adeguata dai confini con altre proprietipreferibilmente
all'ombra di un albero a foglie caduche, per evitare che I'attività di degradazione sia sottoposta ad
un eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e da forti caii di temperatura durante la
stagione fredda;
- evitare la produzione di cattivi odori e Ia proliferazione di insetti e roditori;
- effeffuare periodici rimescolamenti per garantire 1'ossigenazione interna della massa;
. di impegnarsi a conservare la compostiera in buono stato e di destinarla esclusivamente al
compostaggio domestico ;
. di accettare l'eventuale controllo che i servizi comunali preposti potranno effetfuare per verificare
quanto dichiarato e di prendere atto della possibile revoca della concessione della compostiera in
caso di mancato o difforme utllizzo della stessa;
. rli irnneonarsi a restitr_rire ai Comr:ne la compostiera, nel easo si deeidesse di interrompere le
attivita di compostagglo domestico.
. di autonzzare il trattamento dei dati personali esclusivamente a frni istituzioqali, ai sensi del Dlgs.

19612003.

i

CTIIEDE

Inoltre, ai sensi del Regolamento comunale che disciplina le agevolazioni T.A.R.I. per quei
contribuenti che utilizzano le compostiere domestiche, la riduzione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, per i locali come sopra evidenziati.
Lenola 1ì

Illla richiedente

Letto e approvato
IL PRESIDENTE DET CONSTGLIO
F. to MARCO MASTROBATTISTA

IL SEGRET.ARIO CA,PO
F.to MARIA P]A FIORE
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