
 

 

COMUNE DI SARACENA 
Provincia di Cosenza 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 19 del 25-06-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA E 

GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Prima convocazione in seduta a porte 

chiuse, a causa dell’obbligo di rispettare le misure approvate per limitare la diffusione del COVID-

19, tenutasi tramite video conferenza, con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

 

RUSSO RENZO P LEONETTI ROSITA P 

DIANA BIAGIO P DI VASTO ROSELLA P 

FERRARA ADELINA P PANDOLFI LUIGI  A 

PROPATO ROSANNA P SPINELLI LEONIDE A 

GAGLIARDI FRANCO P SENATORE FRANCO P 

PUGLIESE ANGELA LUCIA P DI VASTO Antonio P 

FORTE ANDREA P   
   

PRESENTI N.   11       ASSENTI N.    2 

 

Partecipa il Vice Segretario avv. Alfio PISANI  

Assume la Presidenza il Signor Angela Lucia PUGLIESE , premesso che il numero dei 

Consiglieri presenti di   11 su 13 Consiglieri assegnati al comune e su N. 13 Consiglieri in carica, 

l’adunanza è legale. 

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in 

ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio Settore III° LL.PP. Edilizia ed Urbanistica   si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Lì  18.06.2020 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       Ing. Armando COSENZA 

 

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

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: NON DOVUTO 

Lì ________________ 

       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
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Relaziona l’assessore GAGLIARDI il quale illustra i contenuti dello schema di 

Regolamento. 

 

Interviene il cons.DI VASTO il quale richiede una serie di chiarimenti 

concernenti le modalità concrete di applicazione  del Regolamento; 

 

L’assessore GAGLIARDI rende volentieri tutti i chiarimenti richiesti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il D.Lgs 152/2006 disciplina la gestione dei rifiuti; 

 

Dato atto che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; 

 

Visto l’art. 198 del D.Lgs 152/2006, il quale stabilisce che i comuni 

concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi 

regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia 

ed economicità, stabiliscono le misure di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e 

g) del medesimo articolo; 

 

Attesa la necessità di salvaguardare l’ambiente ed ottenere un contenimento 

dei costi di esercizio relativi alla gestione dei rifiuti, attraverso la riduzione 

della quantità di frazione organica da raccolta differenziata (FORD) destinata 

agli impianti di trattamento del ciclo dei rifiuti; 

 

Considerato che tale obiettivo si può perseguire mediante la pratica del 

compostaggio domestico effettuata dai cittadini;  

 

Dato atto che si rende necessario a tal fine approvare il “REGOLAMENTO 

COMUNALE DI DISCIPLINA E GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO”, predisposto dall’Ufficio Ambiente del comune; 

  

Ritenuto il suddetto meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs 152/2006; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del D.Lgs 267/2000; 
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Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare, per i motivi di cui alla premessa, il “REGOLAMENTO 

COMUNALE DI DISCIPLINA E GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO”, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 Di disporre la pubblicazione di detto regolamento sul sito web 

dell’Ente; 

 Di trasmettere la presente agli uffici competenti. 

 

        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                         IL PRESIDENTE 

    Avv. Alfio PISANI                                     Angela Lucia PUGLIESE 
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Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione : 

 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  a partire dal            

prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________) 

 

 

 

- è divenuta esecutiva il            

 

 

 

 Il Dirigente Area Servizi Generali 

  

  Avv. Alfio PISANI 
    


