
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 45 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO - 

APPROVAZIONE. 

 

L'anno DUEMILADICIOTTO addi' VENTISETTE del mese di SETTEMBRE con inizio seduta alle 

ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti  alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  come dal seguente 
prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

     3.       TRECCO ELIO Consigliere  X 

     4.       PERASSI ELSA Consigliere  X 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Consigliere  X 

     6.       DIMICHINO ALESSANDRA Consigliere  X 

     7.       DONZINO ELENA Consigliere  X 

     8.       VOTTERO FEDERICA Consigliere  X 

     9.       CARIGNANO CINZIA Consigliere  X 

   10.       BECCARIA IVO Consigliere  X 

   11.       ALBERTO VALERIO Consigliere  X 

   12.       VEGLIA MONICA Consigliere  X 

   13.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 

 

Totale 12  1 

 

   

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  VOTTERO FEDERICA, nella sua qualità di  

Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati 

secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



D.C.C. N. 45 DEL 27.09.2018  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- in seguito alle modifiche intervenute, l’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 prevede che in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, 

ovvero in ogni Comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 

2016;  

- la legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 

risorse naturali” (c.d. collegato ambientale), pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 
gennaio 2016 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2016, contiene misure volte ad 

incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti e a favorire la 

diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;  

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani ”dà facoltà alle Regioni di conteggiare nella quota 
di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità 

e di comunità, che rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti e specifica 

che solo i Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno 

inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne 

è garantita la tracciabilità e il controllo;  

- il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 

2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 

maggio 2016, definisce l’autocompostaggio dei propri scarti organici effettuato 
da utenze domestiche (singole o collettive) e da utenze non domestiche come 

un’azione di prevenzione della produzione di rifiuti, in quanto il produttore non 
smaltisce i propri scarti organici, ma li usa per produrre compost da utilizzare in 

proprio;  

- il suddetto Piano regionale sottolinea che l’attività di autocompostaggio deve 
essere sostenuta dalle amministrazioni pubbliche attraverso la costituzione di un 

Albo degli utenti compostatori, la realizzazione di campagne di comunicazione e 

deve essere sistematicamente monitorata, anche al fine del riconoscimento di 

riduzioni e/o agevolazioni tariffarie;  

Considerato che è auspicabile poter conteggiare nella quota di raccolta 

differenziata i rifiuti organici destinati al compostaggio domestico, che al momento 

attuale non possono essere considerati quale rifiuto differenziato, al fine di raggiungere 

l’obiettivo fissato al 65% dalla normativa in essere;  



Considerata la necessità di disciplinare la pratica del compostaggio domestico a 

livello comunale come richiesto dalla normativa vigente;  

Reso atto che lo schema di regolamento è stato esaminato con parere favorevole 

dai componenti la seconda Commissione  consiliare consultiva permanente  nella seduta 

del 20 settembre 2018;  

 

Visto il  vigente statuto comunale ed in particolare l’articolo 72  rubricato 
“Regolamenti”;  
 

La   SINDACA  espone i contenuti del regolamento e  aggiunge che in sostanza esso 

norma delle buone pratiche già da tempo in uso nelle nostre campagne. 

Il Consigliere  Ivo  BECCARIA  comunica il favore del proprio Gruppo consiliare, 

poiché l’approvazione del regolamento contribuisce a migliorare il nostro metodo di 
raccolta rifiuti che, ricorda, si differenzia rispetto ai Comuni vicini. Chiede che al nuovo 

appaltatore del servizio di raccolta venga riferito di sostituire i cassonetti deteriorati ed 

invita i bargesi ad impegnarsi per effettuare un corretto conferimento dei rifiuti, in 

modo da avere delle micro isole più ordinate. 

La Consigliera  Monica VEGLIA  propone di dotare le scuole di contenitori per la 

raccolta delle pile esauste e delle lattine. 

Infine la SINDACA accoglie la proposta di intraprendere un’azione educatrice al 
corretto conferimento dei nostri rifiuti nelle scuole. Comunica che il nuovo appaltatore 

del servizio raccolta rifiuti provvederà a rimuovere e sostituire i cassonetti deteriorati e 

verrà incrementato l’orario di apertura dell’isola ecologica portandolo all’intera giornata 
di sabato e verrà effettuata l’opportuna informazione. Saranno poi intensificata le 
sanzioni per chi non conferisce correttamente i rifiuti.  

 

Reso atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  è stato formulato il seguente parere:  

 

- Responsabile del Servizio Governo del Territorio: favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

Richiamato l’articolo 42, comma 2 lettera a) del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in 
ordine alla competenza deliberante del  consiglio comunale;  

 

Con votazione unanime  favorevole, resa in forma palese, per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 



- di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;  

 

- di approvare il “Regolamento comunale sull’autocompostaggio” e le “Indicazioni di 

buone pratiche del compostaggio domestico” ad esso allegate, che costituiscono 

parte integrante della presente deliberazione;  

 

- di rendere atto  che gli articoli  del regolamento sull’autocompostaggio  che 
prevedono  agevolazioni tariffarie  aggiuntive  rispetto  a quelle contenute  nel 

vigente   regolamento  TARI  entreranno  in vigore esclusivamente  all’intervenuto  
recepimento di tali agevolazioni all’interno del  Regolamento TARI;  
 

- di disporre  ai sensi di quanto  previsto  dall’articolo 72, comma 6  del vigente 
Statuto  del Comune di Barge che il Regolamento  così approvato  sia pubblicato, 

successivamente alla avvenuta esecutività  della  presente deliberazione, per 

ulteriore quindici (15) giorni  all’Albo pretorio.  
 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed  unanime votazione favorevole, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

***** 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

F.to  VOTTERO FEDERICA 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO 

 

 

Prot. n. 13999. 

 

In pubblicazione all’albo pretorio  informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi 
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 
69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal   11 ottobre 

2018 

 

(N. di registro  delle pubblicazioni 680).  

     

 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì 11 ottobre 2018  

 

       IL SEGRETARIO  COMUNALE  

               DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 settembre 2018 

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

□ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  
 

 

Barge, lì ______________________ 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

             DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 


