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città metropolitana di Roma Capitale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/03/2019 in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione. 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI E 

ISTITUZIONE ALBO 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 16:00 in Civitavecchia, nella 

Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 

disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 

Sono presenti i Consiglieri: 
      

1 COZZOLINO ANTONIO P 14 GIROLAMI LUCIANO A 

2 MENDITTO DARIO P 15 BERTOLINI ANDREA P 

3 D'AMBROSIO ELENA P 16 RICCETTI ALESSANDRA A 

4 BARBANI CLAUDIO P 17 PIENDIBENE MARCO P 

5 FLOCCARI FULVIO P 18 STELLA PAOLA RITA P 

6 BRIZI DANIELE P 19 DI GENNARO MARCO P 

7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 MECOZZI MIRKO A 

8 PUCCI MARCO P 21 GRASSO MASSIMILIANO A 

9 MANUNTA MATTEO P 22 PERELLO DANIELE A 

10 FORTUNATO FRANCESCO P 23 DE PAOLIS SANDRO A 

11 RIGHETTI FABRIZIO P 24 FRASCARELLI GIANCARLO A 

12 LA ROSA EMANUELE P 25 SCILIPOTI PATRIZIO A 

13 CARDINALE SALVATORE P    

   PRESENTI: 17      ASSENTI: 8 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario 

Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale 

Caterina Cordella. 

Sono presenti gli Assessori: CECCARELLI ALESSANDRO, D'ANTO' VINCENZO, 

MANUEDDA ALESSANDRO, LECIS ALESSANDRA, TUORO FLORINDA 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, CARDINALE SALVATORE 



 

Illustra il provvedimento l’assessore Alessandro Manuedda. 

 

Escono i consiglieri Stella, Piendibene e Di Gennaro – presenti 14. 

 

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale e Assessore Manuedda. 

 

 

OMISSIS 
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città metropolitana di Roma Capitale 
E pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Esaminata l’allegata proposta n. 134  del 6/12/2018 dell’ufficio Ambiente e Beni Culturali; 

 

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 

 

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 15/03/2019; 

 

- Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani e  

Cardinale, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

 

PRESENTI   14  VOTANTI 14  

 

FAVOREVOLI 14         

   

 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare l’allegata proposta n.  134  del 6/12/2018 dell’ufficio Ambiente e Beni 

Culturali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto 

Lgs.vo n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile con voti favorevoli  14 su presenti e votanti n.  14 consiglieri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALBO COMUNALE 

COMPOSTATORI E ISTITUZIONE ALBO 
 

 

 Premesso che 

- l'art. 198 del decreto legislativo n. 152/06, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti 

e di bonifica dei siti inquinati", attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento; 

- l'art. 205 del D.lgs. 152/2006 prevedeva quale obiettivo il raggiungimento della percentuale del 

65% entro il 31 dicembre 2012; 

Considerato che 

- Il Comune di Civitavecchia ha già in corso un progetto pilota per il servizio differenziato di 

raccolta porta a porta in n. 3 (tre) quartieri della Città ed ha avviato l’attività di distribuzione dei 

materiali (contenitori e sacchi) alle utenze per l’attivazione e l’estensione del servizio di raccolta 

differenziata domiciliare dei rifiuti urbani a tutta la Città di Civitavecchia; 

- la Frazione Organica Umida biodegradabile da cucine e mense (C.E.R. 20.01.08) e dei Rifiuti 

biodegradabili (C.E.R. 20.02.01), costituisce, percentualmente, la principale componente, in peso, 

del rifiuto solido urbano indifferenziato e che ad essa non è associato alcun contributo dal sistema 

nazionale CONAI, come invece avviene per carta, plastica e imballaggi in genere; 

- ove presenti giardini, la frazione Frazione Organica Umida biodegradabile da cucine e mense 

(C.E.R. 20.01.08) e parte dei Rifiuti biodegradabili (C.E.R. 20.02.01) può essere utilmente 

riciclata in loco con la procedura del "compostaggio"; tale attività consente il riciclo della frazione 

organica permettendo il ritorno nel terreno del materiale organico, attraverso la produzione di 

compost, con relativo conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

Richiamato 

-  il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008, 

ed in particolare l'art. 179, che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in 

via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della 

nocività dei rifiuti; 

Visto 

- il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del Servizio 

interessato come da scheda allegata, nonché del Dirigente del Servizio Ragioneria; 

- il D.Lgs. n. 152/2006; 

- la L. n. 221/2015; 

- il D.M. n. 266/2016 del 29/12/2016, emanato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 

Territorio e del Mare; 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

per tutto quanto sopra richiamato e specificato 



Propone di Deliberare 

- di istituire l'Albo Comunale Compostatori dove iscrivere gli utenti che dichiarano di trattare in 

modo autonomo i rifiuti compostabili, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano 

accedere alle facilitazioni / sgravi previsti dal Comune; 

- di approvare l'allegato Regolamento per la gestione dell'Albo Comunale Compostatori; 

- di adottare quale forma di agevolazione per il compostaggio domestico: 

 una riduzione della tassa rifiuti solidi urbani, per gli iscritti all'Albo Comunale Compostatori, 

nella entità e nella modalità previste e disciplinate dal Regolamento TARI; 

 erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte nell'Albo Comunale Compostatori, quali ad 

esempio, nell’ambito delle risorse economiche disponibili, la cessione in comodato d'uso 

gratuito delle compostiere; 

- di dare mandato al Dirigente del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali e al Dirigente dei Servizi 

Finanziari, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere gli adempimenti connessi e 

conseguenti; 

- di dare atto che il presente provvedimento al momento non comporta impegno di spesa; 

Indi, 

Propone di Dichiarare 

 

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  e nei modi e forme di legge, la presente Deliberazione  

immediatamente eseguibile, atteso l’imminente avvio della attivazione e l’estensione del servizio di 

raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani a tutta la Città di Civitavecchia. 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Prof. Dario Menditto  Caterina Cordella    

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente 
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