
 

COMUNE DI OFFIDA 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 60 del 19/12/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 60 DEL 19/12/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Dicembre dalle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle 

persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE CAPRIOTTI CRISTINA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO PIETRO SI 
CONSIGLIERE MAESTRI VALERIA SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ELIANO SI 
CONSIGLIERE PICCININI PIERGIORGIO SI 
CONSIGLIERE FIORAVANTI SIMONA SI 
CONSIGLIERE STRACCI ISABELLA SI 

 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera a, il Segretario Generale Dott.  GRELLI  PIERLUIGI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  MASSA LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  

MAESTRI VALERIA 

D'ANGELO ALESSANDRO 

STRACCI ISABELLA 
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PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

UFFICIO PROPONENTE: AREA LAVORI PUBBLICI 

RESPONSABILE  DELL’AREA INTERESSATA: Geom. Dario Giudici 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. 

Premesso che: 

- l'articolo 205, commi 3-bis e 3-quater del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce - che la Regione, avvalendosi del 

supporto tecnico/scientifico del gestore del Catasto regionale dei rifiuti, definisca con apposita deliberazione il 

metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte 

in ogni Comune, con la finalità di modulare la misura del tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 24 della 

legge 28 dicembre 1995, n.549 in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta 

differenziata prefissato dalla normativa vigente di settore. 

 

- la deliberazione regionale relativa al metodo per il calcolo della RD deve essere formulata sulla base delle 

Linee Guida definite dal Ministero dell'Ambiente con il DM 26 maggio 2016, pubblicato nella GU Serie 

Generale n.146 del 24.06.2016. 

 

- con la DGR n.124/2017 è stato definito il metodo per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti 

solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune marchigiano così riportato nello specifico Allegato A) 

alla deliberazione stessa come successivamente modificato dalla DGR n.87/2018. 

 

- tale metodo di calcolo prevede la possibilità di conteggiare nella quota di RD anche il peso 

dei rifiuti organici avviati al compostaggio domestico, purché i Comuni ne disciplinino l'attività allo scopo di 

garantirne la tracciabilità ed il controllo, come previsto dal D.M. Ambiente 26 maggio 2016. 

 

- allo scopo di fornire ai Comuni uno strumento di riferimento per una omogenea ed univoca applicazione del 

regime tributario di cui alla I.R. 15/1997 modulato in funzione del livello di Raccolta Differenziata raggiunto 

nel Comune, alla cui determinazione concorrano anche i quantitativi dei rifiuti avviati a compostaggio 

domestico, vengono approvate le "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del 

compostaggio domestico". 

 

- ai Comuni, è fatto obbligo di adeguarsi alle Linee Guida regionali entro il 31.12.2019, pena il mancato 

riconoscimento del Peso del compostaggio domestico (Pc) nel calcolo della Raccolta Differenziata a partire 

dall'anno 2020 a valere sulle comunicazioni dei dati 2019 

 

- La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 26/03/2019 e trasmessa al 

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi 

dell'art.11, comma 3, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4. Con nota prot. n. 96 del 11/04/2019 il 

CAL ha trasmesso in esito alla seduta del 11/04/2019, con approvazione unanime, il parere n. 17/2019, 

favorevole alla proposta così come formulata. Il presente provvedimento non si trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 

della DGR 64/2014; 

 

Vista:  

la Deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 29 aprile 2019, di approvazione “Linee Guida per la redazione 

del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico”, allo scopo di fornire uno strumento di 

riferimento a vantaggio sia dei Comuni che intendano attivare tale pratica, sia di quelli che già la esercitano da 

tempo, che dispone quanto segue: 
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 “DELIBERA  

1 di approvare le "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale 1. per la gestione del compostaggio 

domestico" di cui all'Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, ai fini del 
calcolo del peso del compostaggio domestico (Pc) di cui alla DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 come 

modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018; 

2. di stabilire che ai Comuni, è fatto obbligo di dotarsi entro Ii 31.12.2019 di Regolamento comunale per la 
gestione del compostaggio domestico redatto conformemente alle linee guida di cui all'allegato 1), ovvero 

adeguare alle stesse il proprio Regolamento, pena il mancato riconoscimento del Peso del compostaggio 

domestico (Pc) nel calcolo della Raccolta Differenziata, a decorrere dal 2020 a valere sulle comunicazioni dei 
dati 2019. 

[..]” 

Accertato che: 

- il provvedimento sopra richiamato si è reso necessario per giungere ad una omogenea ed univoca applicazione 

del regime di cui alla L.R. 15/1997 che prevede una modulazione del tributo per il conferimento in discarica in 

funzione del livello di Raccolta Differenziata raggiunto nel Comune, alla cui determinazione concorrono anche 

i quantitativi dei rifiuti avviati annualmente compostaggio domestico. 

 

- la delibera, a tal fine, dispone che, nel caso il Comune intenda riconoscere il Peso del Compostaggio 

domestico nel calcolo della Raccolta Differenziata già a decorrere dal 2020 (cioè sui quantitativi di rifiuti 

conferiti in discarica nel 2020, il cui tributo viene determinato sulla base della Raccolta Differenziata raggiunta 

nel 2019), lo stesso debba adeguarsi alle linee guida entro il 31/12/2019.  

 

- Con questo intervento si intende promuovere e facilitare la diffusione della pratica del compostaggio 

domiciliare dei rifiuti organici domestici, in una logica di prevenzione della produzione di rifiuto che consenta 

di diminuire i quantitativi conferiti al gestore pubblico e ridurre la tariffa a carico del cittadino. 

 

Vista la Normativa ed atti di riferimento: 

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica", articolo 3, commi da 24 

a 40; 

 

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi"; 

 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 

"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica siti inquinati"; 

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante "Linee guida per 

il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani  

 

Richiamate: 

La deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 13.02.2017 così come modificata dalla DGR n. 87/2018 

recante "DGR n.124 del 13.02.2017 recante ad oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del 

metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche" 

Sostituzione dell'Allegato A)"; 

 

La deliberazione della Giunta Regionale n.418 del 3 aprile 2018 recante ad oggetto "DGR n.87/2018 concernente 

il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Modifica ed integrazione dell'allegato A". 

 

La deliberazione della Giunta Regionale n.311 del 26/03/2019 recante ad oggetto "Richiesta di parere al Consiglio 

delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "DGR n. 124 del13 febbraio 2017 recante ad 

oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani della Regione Marche" come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. 
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Approvazione delle "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio 

domestico". 

 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 496 del 29 aprile 2019, di - approvazione “Linee Guida per la 

redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico 

 

Visto l’allegato regolamento comunale, che nel recepire la normativa in materia, determina i principi 

fondamentali e definisce la modalità per la gestione del compostaggio domestico; 

 

Visto il D.lgs n. 18 agosto 2000, n. 267 recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

Visto lo statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D-Lgs n. 267/2000 del 

Responsabile dell’area interessata; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D-Lgs n. 267/2000 del 

Responsabile dell’area interessata; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di consiglio n. 71 del 25/11/2015; 

 

PROPONE 

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

di approvare il regolamento comunale per il compostaggio domestico composto da n.12 articoli e che allegato alla 

presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale stabilendo che lo stesso entra in vigore dalla 

data di esecutività della presente. 

IL RESPONSABILE AREA 

            LAVORI PUBBLICI 

               Geom. Dario Giudici 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, 

vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

Regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell’Area LL.PP.  

PARERE  FAVOREVOLE 

F.to Geom. Dario Giudici 

 

Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 

PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dr.ssa Piera Albertini 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO” 

 

UDITO l’Assessore Peroni che illustra il regolamento del compostaggio domestico soffermandosi sui punti 

più importanti  dello stesso. “Si tratta di un regolamento semplice e snello. Potremo rivederlo in futuro. 

Ringrazio le Commissioni che hanno lavorato sul punto.” 
 

UDITO il Consigliere Fioravanti : “In sede di Commissione abbiamo avuto un confronto costruttivo e 

positivo. Diamo atto del confronto avuto, siamo d’accordo nel merito e sul fatto di approvarlo entro l’anno. 
Riteniamo che ci è stato impossibile per tempi brevi confrontarci con altri regolamenti e realtà. 

Abbiamo condiviso l’apertura a future ed eventuali variazioni.  

Ci asteniamo. E’ rimasta non accolta la nostra iniziativa di modificare il regolamento sul funzionamento del 

Consiglio.” 

 

UDITO l’Assessore Peroni : “Si tratta di una sintesi di altri regolamenti fatta dagli uffici. Se venissero fuori 

nuove problematiche torneremo sul punto. Mi rammarico per un voto non unanime.” 

 

SENTITO il Sindaco: “Credo che questo punto è un passo di un percorso lungo. E’ un nuovo strumento per la 

collettività soprattutto per chi ha a cuore i temi ambientali. 

Sulla convocazione di una commissione per il regolamento, so che c’è stato un contatto anche con il 

Segretario. 

Non è stata sospesa la democrazia. Cerchiamo di renderlo conforme ai tempi. 

 

UDITE le dichiarazioni di voto: 

Fioravanti : “La prossima volta ci servirà più tempo per valutare . Ci asteniamo ma non perché non siamo 

attenti alle problematiche ambientali.” 

Sindaco : “Non c’è un obbligo di dotarsi del regolamento. Quella piccola percentuale in più non fa la 

differenza, l’obiettivo è dare uno strumento importante ai cittadini.” 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti   n.13 

Favorevoli  n.9 

Contrari   n.- 

Astenuti   n.4 (D’Angelo E. Piccinini, Fioravanti, Stracci I.)  

 

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 

PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO” parte integrante e sostanziale della presente. 

 

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione palese resa nelle forme di legge, che ha dato il 

seguente risultato: 

Presenti   n.13 

Favorevoli  n.9 

Contrari   n.- 

Astenuti   n.4 (D’Angelo E. Piccinini, Fioravanti, Stracci I.)  

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine 

alla proposta n.ro 602 del 13/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile Geom. GIUDICI DARIO in data 13/12/2019. 

 

Firma: Geom. GIUDICI DARIO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 602 del 13/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 13/12/2019. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 

 
 


