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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA – MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI PER INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA DEL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI URBANI - 
APPROVAZIONE. 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’ Assessore ai Lavori Pubblici Geom. 
BRUZZONE Giorgio, e gli altri interventi come da allegato al presente atto; 
 
  PREMESSO che: 
- circa un terzo dei rifiuti prodotti giornalmente dai cittadini risulta composto da 

rifiuti organici che, opportunamente trattati, possono essere reintrodotti nel 
ciclo biologico della natura; 

 
-  il compostaggio dei rifiuti organici di cucine, orti e giardini rappresenta la 

soluzione più naturale, ecologica ed economica per smaltire tali rifiuti e ridurre 
di conseguenza i costi altrimenti sostenuti per il loro smaltimento in discarica; 

 
- che al fine di promuovere la pratica del compostaggio domestico il Comune di 

Spotorno, già da alcuni anni, mette a disposizione dei cittadini che ne facciano 
richiesta – in comodato gratuito – apposite compostiere in plastica riciclata 
fornendo nel contempo le istruzioni d’uso all’uopo necessarie;  

 
  RITENUTO di perseguire l’obiettivo prioritario di riduzione  
complessiva dei rifiuti prodotti sul territorio comunale conferendo  ulteriore 
impulso e riconoscimento alla pratica del compostaggio domestico; e ciò  mediante 
riduzione della tassa annuale sui rifiuti (t.a.r.s.u.) nella misura percentuale fissata 
dal Regolamento che disciplina la tassa stessa; 
  
  RITENUTO pertanto di apportare le conseguenti modifiche ed 
integrazioni di carattere tecnico agli articoli 18 e 35 del vigente regolamento 
comunale di igiene urbana, secondo la nuova formulazione dell’allegato che si 
unisce sub.A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
  DATO ATTO che per la pratica del compostaggio domestico nell’anno 
2009 verrà applicato l’incentivo economico forfetario di cui alla deliberazione G.C. 
n°52/2009, ricorrendone i presupposti con la stessa fissati; 
 
  VISTO il T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
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VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

 
  VISTO il Vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana approvato 
con deliberazione Consiliare n. 68 del 19.11.2001, con particolare riferimento agli 
artt.18 e 35;  
 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
18.08.2000 n. 267, allegato al presente atto; 

 
  CON VOTI favorevoli 11, astenuti 3 (MARCENARO Matteo, 
MAGNONE Valter, CALCAGNO Valeria), contrari nessuno, su 14 Consiglieri 
presenti e 11 votanti, voti espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

Per la causale in premessa citata 
 

1. di perseguire l’obiettivo prioritario di riduzione complessiva dei rifiuti 
prodotti sul territorio comunale conferendo  ulteriore impulso e 
riconoscimento alla pratica del compostaggio domestico; e ciò mediante 
riduzione della tassa annuale sui rifiuti (T.A.R.S.U.) nella misura 
percentuale fissata dal Regolamento che disciplina la tassa stessa; 

 
2. di apportare pertanto le conseguenti modifiche ed integrazioni di carattere 

tecnico agli articoli 18 e 35 del vigente regolamento comunale di igiene 
urbana, secondo la nuova formulazione dell’allegato che si unisce sub.A) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che per la pratica del compostaggio domestico nell’anno 2009 

verrà applicato l’incentivo economico forfetario di cui alla deliberazione G.C. 
n°52/2009, ricorrendone i presupposti con la stessa fissati; 

 
4. di fornire indirizzo al Capo Area Ambiente ed al Capo Area Finanziaria per la 

predisposizione di quanto necessario per dar corso all’iniziativa come sopra 
stabilita. 
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OGGETTO: INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO DEI RIFIUTI URBANI. 
  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO  
  COMUNALE DI IGIENE URBANA. 
 
         ALLEGATO SUB A) 
 
 
Articolo 18 
ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI. 
 
 

(omissis) 
 
Compostaggio domestico 
 
Le utenze domestiche possono attuare l’autosmaltimento della frazione “organica” 
e della frazione “verde” dei rifiuti urbani mediante la pratica del compostaggio 
domestico secondo quanto previsto dal successivo art.35 del presente regolamento. 
 
 

(omissis) 
 

Articolo 35 
COMPOSTAGGIO  DOMESTICO  DELLA  FRAZIONE  ORGANICA  E   
DEGLI SCARTI  VEGETALI. 
 
Con l’obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotta sul 
territorio, il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della 
“frazione organica” e della “frazione verde” dei rifiuti Urbani domestici,  attraverso 
la riduzione della tariffa annuale sui rifiuti (t.a.r.s.u.) e l'attivazione di opportuna 
attività di controllo a campione. 
 
La riduzione viene stabilita in misura percentuale dal vigente regolamento 
comunale che disciplina la tassa rifiuti 
 
I beneficiari di tale riduzione sono quelli che risultano inseriti, su istanza, 
nell’apposito “Elenco degli utenti compostatori” entro il 31 dicembre dell’anno 
antecedente a quello in cui viene effettivamente praticato il compostaggio. 
 
La riduzione tariffaria verrà applicata nell’anno successivo a quello – intero e 
solare – in cui il compostaggio è stato effettivamente praticato. 
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In via transitoria, per l’anno 2009 verrà erogato un incentivo forfetario agli utenti 
che, iscritti nell’apposito elenco al 31 dicembre 2008, avranno dimostrato di 
praticare il compostaggio per l’intero anno solare. 
 
Ai fini del beneficio di cui trattasi, gli utenti interessati dovranno presentare 
apposita richiesta  di riconoscimento, secondo il modello reperibile presso l’Ufficio 
Ambiente, a cui andrà allegata apposita autocertificazione – ai sensi di legge - con 
cui gli stessi dichiarino: 
- di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e non saltuario; 
- di rispettare le norme contenute nel regolamento comunale per la gestione dei 

rifiuti; 
- di rispettare, altresì, le indicazioni per il corretto utilizzo e funzionamento del 

compostaggio; 
- di essere a conoscenza: 

 che l’Ufficio Ambiente del Comune effettuerà verifiche a campione sul 
territorio circa l’effettivo e corretto svolgimento della pratica di cui trattasi, 
assicurando la massima disponibilità nel consentire al personale addetto alle 
verifiche di cui sopra l’accesso ai luoghi interessati dalla suddetta pratica; 

 che la riduzione tariffaria per il compostaggio verrà riconosciuta nell’anno 
successivo a quello – intero e solare - in cui l’attività viene effettuata; 

 
Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione 
solo ed esclusivamente sulla Frazione umida e verde dei Rifiuti prodotti dal suo 
nucleo familiare. 
 
Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con 
l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di 
compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative 
ed alle proporzioni dei materiale da trattare (frazione umida e verde). 
 
Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di 
trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di 
ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la 
popolazione. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il 
più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. 
 
Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in 
particolare i seguenti aspetti: 
 
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo 

scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione dei materiale; 
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico 

dei materiale;  
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- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un 
successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso. 

 
  
 


