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Premessa/Integrazione *  
 

 

 

Visto l’art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006; 

 

Visto l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 45 del 19/12/2006; 

 

Considerato che il Regolamento previsto dalla citata normativa non può essere adottato al 

momento in quanto: 

� riguarda l’attività di gestione dei rifiuti in tutti i suoi complessi aspetti a partire per 

esempio dalle modalità della semplice raccolta e trasporto dei rifiuti urbani fino all’attività di 

assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Il  Comune di Ocre dalle ridotte 

dimensioni difficilmente potrà avere i mezzi e gli strumenti idonei per  organizzare servizi così 

impegnativi come quelli che il predetto  Regolamento dovrebbe andare a disciplinare; 

� la Regione fino ad oggi non ha ancora provveduto ad emanare lo schema di 

“Regolamento Tipo” come previsto dalla attuale  normativa; 

� l’AdA non ha ancora approvato il Piano d’Ambito in coerenza con il quale, secondo 

quanto riportato nel comma 1 dell’art. 6 della L.R. n. 45/21007, il Regolamento Comunale  

dovrebbe essere adottato; 

 

    Considerato che l’Amministrazione, nelle more dell’eventuale possibile adozione del 

Regolamento di cui alla L.R. 45/07, ha voluto comunque approvare il presente Regolamento  al 

fine di anticipare i tempi per la  realizzazione di un’efficace  modalità di riduzione alla fonte dei 

rifiuti, quale risulta essere quella del compostaggio;    

  

    Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 26/05/2008 nel punto in cui recita 

testualmente: 

� l’attività è prevista nel regolamento comunale, approvato ai sensi L.R. 45/07, art.  6, comma 1; 

� sono previste dall’Ente/Gestore, agevolazioni tariffarie alle famiglie che svolgono tale attività; 

� comprovazione dell’effettivo monitoraggio periodico riguardo al reale utilizzo dei “composter” 

(ed altri metodi riconosciuti), da parte degli utenti.           

 

SI RILEVA 

 

ai fini delle agevolazioni di calcolo R.D.  previste dalla menzionata delibera di giunta 

Regionale n. 474/2008 che:  
- per quanto riguarda l’agevolazione tariffaria essa è stata già prevista nella modifica al 

Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani 

Interni approvata con delibera consiliare n. 26  del 28/11/2008 che ha determinato nella misura 

del  10% la riduzione della tariffa a favore degli utenti che utilizzano il composter; 

- per quanto riguarda invece l’obbligo di adozione del regolamento comunale di cui all’ art.  6, 

comma 1 della L.R. n. 45/07 che a sua volta fa richiamo al regolamento di cui all’art. 198, 

comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 al momento si ritiene poter ottemperare con l’adozione del 

presente Regolamento; 

-  per quanto riguarda il monitoraggio sarà cura dell’Amministrazione organizzare un controllo 

periodico riguardo al reale utilizzo del composter; 

 

* ( premessa aggiunta  dalla  delibera di Consiglio Comunale  n. 27 del 28/11/2008) 
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Articolo 1 

Finalità e oggetto del Regolamento 
 Il Comune di Ocre riconosce tra i suoi obiettivi primari quello di promuovere ed incentivare 

iniziative che rendano possibile una gestione dei rifiuti corretta, rispettosa dell’ambiente e che 

consentano il contenimento dei costi di smaltimento. 

 A tal fine, con il presente Regolamento viene istituita l’attività di compostaggio domestico 

dei rifiuti organici attraverso l’uso di compostiere, come forma di autosmaltimento dei rifiuti 

medesimi allo scopo di aumentare la raccolta differenziata, ridurre i quantitativi di materiale da 

conferire in discarica e, conseguentemente, ridurre i costi di smaltimento. 

 

Articolo 2 

Attività di compostaggio domestico 
 Per attività di compostaggio domestico deve intendersi il trattamento in proprio delle 

frazioni organica e vegetale dei rifiuti prodotti dal nucleo famigliare al fine di ottenere, con le 

modalità ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, materiale fertilizzante di qualità (compost) 

da utilizzare presso terreni ad uso coltivo o giardini. 

  

Articolo 3 

Modalità di compostaggio domestico 
 L’attività di compostaggio viene condotta attraverso l’utilizzo di appositi contenitori detti 

“compostiere” che vengono fornite dal Comune in comodato d’uso gratuito a tutti gli utenti che ne 

fanno richiesta, nella misura di un contenitore per nucleo famigliare. 

 Le compostiere devono essere posizionate all’aperto ad una distanza minima di metri 7 

(sette) da porte e finestre delle altrui abitazioni limitrofe e, comunque, ad una distanza non inferiore 

a metri 5 (cinque) dal confine con la proprietà limitrofa; devono inoltre poggiare su suolo naturale 

e, preferibilmente, in un luogo ombreggiato o comunque riparato dal sole e dalla pioggia. 

 Le stesse devono essere collocate su terreni di proprietà, non necessariamente adiacenti 

all’abitazione, oppure su aree di proprietà altrui; in tale ultimo caso, il modulo di adesione 

all’attività di compostaggio domestico deve essere controfirmato dal proprietario del suolo. 

 

Articolo 4 

Utilizzo del compost 
 Il materiale ottenuto attraverso il compostaggio (compost) deve essere utilizzato 

esclusivamente per la fertilizzazione di giardini, terreni ed aree site all’interno del territorio 

comunale. 

 

Articolo 5 

Rifiuti oggetto di compostaggio 
 Possono essere conferiti nelle compostiere i rifiuti organici prodotti dal nucleo famigliare 

nonché i residui vegetali delle attività di giardinaggio ed orticoltura. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compostabili i seguenti rifiuti: bucce di frutta, 

ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, 

filtri di thè, camomilla e simili, gusci di uova, gusci di noce e frutta secca in genere, avanzi di carne, 

pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente) ramaglie, fogliame, erba, potature, 

rametti, trucioli e segatura di legni non trattati, cortecce, cenere di legna, penne di volatili, capelli, 

carta, cartone, fazzoletti, carta da cucina, salviette solo se non inchiostrate o imbevute di detergenti 

o prodotti chimici e comunque in quantità moderata. 

 In ogni caso, al momento della consegna della compostiera, il Comune fornirà un apposito 

manuale d’uso contenete tutte le necessarie informazioni per una corretta attività di compostaggio. 
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Articolo 6 

 Modalità di adesione 
 Possono aderire all’attività di compostaggio domestico tutti i titolari di utenza TARSU - 

Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (annuale o stagionale) - presenti nel Comune di 

Ocre. 

 L’adesione avviene attraverso la presentazione di apposita domanda redatta su modello 

fornito dal Comune, conforme alla bozza allegata in calce al presente Regolamento. 

 Successivamente alla presentazione della domanda il Comune provvederà a consegnare la 

compostiera unitamente ad un manuale d’uso e ad una copia del presente regolamento. 

 

Articolo 7 

Obblighi dell’utente 
 L’utente che aderisce al compostaggio domestico, a partire dal giorno successivo a quello di 

consegna della compostiera, è tenuto a conferire nella stessa tutti i rifiuti organici e comunque 

compostabili prodotti dall’unità abitativa di appartenenza, nel rispetto delle modalità previste nel 

presente Regolamento, nel manuale d’uso fornito dal Comune e nelle eventuali ulteriori 

disposizioni emanate. 

 Nella domanda di adesione l’utente deve indicare il luogo dove verrà posizionata la 

compostiera ed impegnarsi ad utilizzare il compost prodotto in terreni, giardini o aree site nel 

territorio comunale di proprietà o in disponibilità. 

 L’utente è inoltre tenuto a condurre l’attività di compostaggio senza causare molestie o 

disagi al vicinato. L’Amministrazione comunale è sollevata da qualunque responsabilità per 

eventuali danni cagionati a terzi. 

 Con la domanda di adesione l’utente si impegna altresì a consentire in qualunque momento 

l’accesso al personale incaricato dal Comune presso il luogo dove avviene il compostaggio per 

l’esecuzione degli accertamenti di cui al seguente articolo 9. 

 

Articolo 8 

Riduzione della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
 Gli utenti che aderiscono all’attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una 

riduzione percentuale dell’ammontare della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che 

verrà applicata a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda di adesione, 

nella misura stabilita con delibera adottata dalla Giunta Municipale. 

 Nel caso in cui l’utente dovesse avvalersi della facoltà di recesso di cui al successivo 

articolo 10 prima della scadenza dell’anno solare, perderà il beneficio della riduzione relativo 

all’anno medesimo. 

 

Articolo 9 

Verifiche, controlli e sanzioni 
 Il Comune, attraverso personale appositamente incaricato, eseguirà gli opportuni controlli e 

verifiche per accertare l’idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate, il corretto, effettivo e 

continuativo svolgimento dell’attività di compostaggio e la corrispondenza a quanto dichiarato con 

la domanda di adesione. 

 Nell’ipotesi in cui il Comune dovesse accertare che il compostaggio non sia in corso di 

effettuazione o che venga esercitato solo parzialmente, in modo sporadico, non continuativo e 

comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento, nel manuale d’uso fornito o 

nelle eventuali istruzioni comunque impartite, la riduzione tariffaria di cui al precedente articolo 8 

verrà revocata. 
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Articolo 10 

Recesso 
 L’utente che intenda recedere dall’attività di compostaggio deve darne comunicazione scritta 

al Comune, provvedendo alla contestuale restituzione della compostiera ricevuta in comodato d’uso 

gratuito. 

 Qualora il recesso intervenga prima della fine dell’anno solare e l’utente abbia già 

beneficiato della riduzione di cui al precedente articolo 8 per l’anno medesimo, il Comune 

provvederà a recuperare il relativo importo con la fattura relativa all’anno successivo. 
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Schema del modulo di adesione 
 

 

 
 

COMUNE DI OCRE 

 

 
    

                                                                                                          Al Sig. Sindaco  

         del Comune di OCRE 

 

 

Oggetto: Richiesta di adesione all’attività di compostaggio domestico dei rifiuti organici 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a_____________________________il_____________________________residente 

in___________________________via/Piazza_________________________n._________ 

tel.____________________C.F.___________________________________ 

in qualità di titolare di utenza (1)___________________________________ 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di compostaggio domestico 

CHIEDE 

di poter aderire all’attività di compostaggio domestico promossa dal Comune di Ocre. 

 

SI IMPEGNA 

 
1) a conferire e a far conferire tutti i rifiuti organici e comunque compostabili prodotti dall’unità 

abitativa di appartenenza sopra indicata nell’apposita compostiera fornita dal Comune in comodato 

d’uso gratuito, nel rispetto delle modalità previste nel suddetto Regolamento, nel manuale d’uso 

fornito dal Comune e nelle eventuali ulteriori disposizioni da esso emanate; 

2) a posizionare la compostiera all’interno del territorio comunale, in un luogo all’aperto, su suolo 

naturale e nel rispetto delle distanze dalle altrui proprietà previste nell’art. 3 del Regolamento; 

3) a consentire in qualunque momento l’accesso al personale incaricato dal Comune presso il luogo 

dove avviene il compostaggio per l’esecuzione degli accertamenti di cui all’articolo 9 del suddetto 

Regolamento; 
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4) a condurre l’attività di compostaggio senza causare molestie o disagi al vicinato e a sollevare 

l’Amministrazione comunale da qualunque responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi; 

5) ad utilizzare il compost prodotto esclusivamente in terreni, giardini o aree site nel territorio 

comunale di proprietà o in disponibilità; 

6) in caso di recesso dall’attività, a restituire al Comune di Ocre la compostiera ricevuta in 

comodato d’uso gratuito. 

 

DICHIARA 
 

a) di aver preso visione e ritirato copia del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’attività di compostaggio domestico e del relativo manuale d’uso; 

b) di collocare la compostiera ricevuta in comodato dal Comune presso___________________ 

 

  _________________________________________________________________________ 

 

  sita/o in____________________________ Via_____________________________n°_____ 

 

  distinta in Catasto al foglio n°___________ particella n°______________ di proprietà di (2) 

 

  _______________________________________________________ 

 

 

           Firma 

 

 

         ___________________________ 

 

 
           Compilare solo nell’ipotesi in cui il luogo dove viene posizionata la compostiera è di proprietà altrui 

 

La/Il sottoscritta/o___________________________________nata/o a_______________________ 

 

il____________________________ e residente in_______________________________________ 

 

Via_________________________________ n°______, in qualità di proprietaria/o del terreno sito 

 

 in __________________________________ Via ___________________________ n°_________ 

 

 presta il proprio consenso affinché la Sig.ra/il Sig._______________________________________ 

 

collochi sul terreno medesimo la compostiera fornita dal Comune di Ocre per l’attività di 

compostaggio domestico. 

                                                                                                                               Firma 

        

___________________________ 

 

(1) indicare se titolare di utenza TARSU annuale oppure stagionale 

(2) indicare il nominativo del proprietario del terreno dove si intende collocare la compostiera 
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COMUNE DI OCRE 

 

Il Responsabile del Servizio 

Vista la domanda di adesione all’attività di compostaggio domestico prodotta 

da_____________________________________________________; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di compostaggio domestico approvato 

con delibera di Consiglio comunale n°_______ del___________________; 

accoglie 

la predetta istanza e, per l’effetto, consegna in comodato d’uso gratuito alla/al 

Sig.ra/Sig._______________________________________________ una compostiera, un manuale 

d’uso ed una copia del predetto Regolamento; 

informa espressamente la/il Sig.ra/Sig.____________________________________ che la predetta 

compostiera può essere utilizzata esclusivamente per l’attività di compostaggio domestico e che, in 

caso di recesso, la stessa dovrà essere riconsegnata al Comune. 

 

Ocre, lì____________________ 

 

    

 

 

                 L’utente                         Il Responsabile del Servizio 

 

 

______________________________   _________________________________ 

 


