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COMUNE DI LUCCA SICULA

(l,IBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 104 del lO/12/2020

Oggetto Aggiornamento della riduzione della tariflìaì per gli utenti che
aderiscono al compostaggio domestico

L'anno d!!gUjl2lenti addì dIEd del mese di dicembre alle ore 9.00 e seguenti, nella Casa Comunale,

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta

Municipale con l'intervento dei Signori :

Assume la presidenza, il Sindaco Avv. Salvatore Dazzo

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetta

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti

a deliberare sull'argomento in oggetto specinìcato.

COGNOMEENOME   PRESENTI ASSENTI

DAZZO Salvatore Sindaco X  
CUSUMANO Biagio Adriana Assessore X  
MORTILL.ARO Vincenzo Assessore X  
DAZZI Filippo Assessore X  



VISTA la direttiva 1999/31/CE del del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di riHluti e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla fissazione di obiettivi dì

riduzione del conferimento ia discarica dei riHluti biodegradabili;

DATO ATTO che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n.158 del 5 aprile 2018, ha approvato il ".Piano s/ra/c/o"
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, nelle more dell'adozione del "-P/amo reg/ona/e
di gestione dei t"ì:Rutti' e dd- "Piani d'Ambito" \

- ob\fulvo Xlii\ale del Piano è ì\ "Contenimento della produzione dì Filiali e ì'economia circolare"
- fra le attività messe in cantiere per realizzare il -P/ano sùa/c/o, la Giunta Regionale ha adottato le
clehbere:

DGR n.247 del 5 luglio 2018 - linee gzl/da /a/"€ó@zzpz/m/zla/e -Reg/one Sfc///ana;
DGR n.252 del 1 3 luglio 201 8 - linee gz//da de/ co/mpoi/c gelo James//co e .Rega/amen/i de/
compostaggio domestico, dì prossimità e dì comunità\

- l'Amministratore Regionale riconosce ai Comuni una fìinzione primaria, essendo soggetti che
gestiscono la raccolta diHerenziata e capaci dì relazionarsi direttamente coi produttori dei rifiuti.
Essa vigila sul loro operato ma contestualmente si propone nel ruolo di protagonista attivo e
collaborativo per il raggiungimento degli obiettivi indicati;

- in questo contesto, la Giunta Regionale, con l'approvazione della DGR n.252 de1 13 luglio 2018
ha disciplinato le modalità e i limiti per conteggiare i quantitativi della fì'azione organica avviati a
compostaggio domestico, di comunità e di prossimità, nella percentuale di Raccolta Differenziata
comunale e ha definito gli schemi dei Regolamenti tipo. In particolare, secondo la DGR sopra
citata, è necessario che i Comuni, con propri Regolamenti, disciplinino quanto segue:

a. istituzione di un "Elenco dei compostatori" (cd. Albo Compostatorì), per individuare le
utenze domestiche e non domestiche coinvolte, le modalità di eHettuazione delle operazioni di
compostaggio domestico, di prossimità e di comunità e le volumetrie utilizzate;
b. impegno dell'utente a compostare i propri rifiuti organici ed a consentire verifiche e
controlli che l'amministrazione comunale eHettuerà sull'attività di compostaggio;
c. previsione di una riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze iscritte
all'Albo compostatori;
d. previsione di verifiche e controlli sulle attività di compostaggio;
e. previsione di aHività fomìative delle utenze iscritte all'albo compostatori.

- la Giunta Regionale con la DGR n.252 del 13 luglio 201 8:
1) definisce l'autocompostaggio dei propri scarti organici, eHettuato 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 si disfa dei propri scarti organici, ma li usa
per produrre compost da utilizzare in proprio;
2) 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 deve essere sistematicamente monitorata, anche al fine del

riconoscimento di riduzioni e/o agevolazioni tariffmie;
-dagli strumenti messi a punto dalla Giunta Regionale si evince che ]a possibilità di considerare ]e
frazioni organiche avviate a compostaggio domestico, collettivo e di comunità per il calcolo della
raccolta differenziata è subordinata anche al rispetto di tutto quanto previsto dalla DGR n.252 del



13 luglio 2018 e alla attuazione di tutte le previsioni del Regolamento, in particolare per quanto
riguarda la tenuta dell'Albo compostatori e i controlli; * ' ' '' '''"'

DATO ATTO che

strumento principale per perseguire detti obiettivi è ]a Raccolta DiHerenziata(RD) orientata ad
avvicinare i "produttori" agli addetti al recupero, condizione utile ad aumentarne la partecipazione,
la consapevolezza e la responsabilizzazione. In tale contesto, la raccolta domiciliare (porta a porta)
e di prossimità, strumenti efficaci, in quanto possono pemìettere la responsabilizzazione direHa e la
tracciabilità individuale/puntuale del riHluto prodotto, strumenti adottati da quest'Amministrazione
comunale;

' il controllo puntuale consente di attivare un sistema tariHàrio basato sulla quantità di rifìud
elettivamente prodotti e conferiti dall'utente, permettendo di realizzare uno degli strumenti/principi
e fortemente deterrente per la riduzione della produzione dei rifiuti: "c#//mgz//na.paga". " ''"'-'l'

- con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del14/1 1/2018 avente ad oggetto: "Approvazione delle
linee guida per i] compostaggio domestico e dei ".Rega/ame ri comzfna/i sa/' c;o;apos/czggfo
dome,r//co, d? prossfm//à e c# comâ/nf/à", questo Comune si è dotato

w - - :l# v v P wtbé) PV

della necessaria
Regolamentazione approvando i modelli della domanda(Modello A); di SoUoscrizione della
convenzione (Modello C);

- con Delibera di Giunta Municipale n.71 del 1 6/09/2019 quest'Amministrazione ha deliberato per
l'anno 2020 la riduzione procapite ammessa per gli utenti che aderiscono al compostaggio

DATO ATTO che la pratica dell'autocompostaggio ha trovato ottima risposta nel comune di Lucca
Sicula, dove è stata registrata una partecipazione del 10% circa delle utenze cittadine, pemìettendo
di riduce i conferimenti al centro di compostaggio per una quantità complessiva stimata in 18-19
tonnellate. Insignificante o quasi è stata la partecipazione e il coinvolgimento nelle altre tre realtà.
ma vista ]a rilevanza economica che riveste il conferimento della ò.azione organica sui costi dei

servizi necessita potenziare l'autocompostaggio a Lucca Sicula e diHonderlo negli altri tre Comuni;
TENUTO CONTO che:

. resta meno di un mese per l'inizio del nuovo anno nlnanziario, nonchè per evitare dì superare il
imre del 20 gemìaio indi(nto dai regolamenti adottati come data ultima per chiedere la riduzione

- durante il corso dell'anno sono sopraggiunte variazioni nei costi di conferimento della lì'azione
organica ì centri di compostaggio, pertanto serve riallineare il riconoscimento. agli utenti virtuosi
della riduzione di spesa fatta realizzare all'Ente impegnandosi con l'autocompostaggio;

le stime sulla fì'azione orgaiùca differenziata-procapite indicano in ] 14 kg la produzione di rifiuti
organici procapite;

- i costi del conferimento sono passati dalle €122,00/ton più i] 1 0% per IVA, prezzo praticato Élno al
mese di gennaio 2019, ad €166,00/to nel mese di febbraio 2020;



- in fase di emergenzaper indisponibilità di piattaforme nel tenitorio regionale, si è dovuto far
ricorso al conferimento della fì'azione organica fuori regione al costo di €280,00/ton, che per la sola
comunità di Lucca Sicula interessata dal conferimento di 6(sei) tonnellate in quell'occasione, ha
comportato un incremento del costo, che da solo pareggia l'alimento che sarebbe stato registrato
pagando anche i conferimenti di gennaio ai prezzi applicati a partire dal mese di febbraio
successivo, pertanto, il prezzo medio/tonnellata, per il mancato conferimento, nei calcoli può essere
considerato per l'intero anno pari ad €166,00/ton più IVA al 1 0%;

Per quanto premesso l'Ufficio di Gestione dell'ARO, limitandosi a quantificare la premialità da
riconoscere alle utenze autocompostatrici al solo minor costo da sostenere per il mancato
conferimento al centro di compostaggio, ha calcolato la riduzione della tariffa applicabile per ogni
componente il nucleo familiare dell'utenze che si impegneranno ad autocompostare in
€20,82procapite, riduzione della tariffa che arrotondata in €20,00 procapite si propone di deliberare
per l'anno 2021 . La quantificazione trasmessa dall'Ufficio di Gestione dell'ARO si allega alla
presente proposta e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge n. 147 articolo l commi 639-728 de1 27.12.2013 (legge di stabilità) che ha tra
l'altro istituito la tassa sui rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento

VISTO l'articolo 1, comma 683, legge n. 147 del 27.12.2013, che prevede che il Consiglio
comunale debba approvare, entro il temìine Hlssato dalle nomìe statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le targhe della tassa rifiuti(TARI) in confom]ità a] piano finanziario de]
servizio dì gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, 1'ente locale ripartisce
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la
tariffa, secondo criteri razionali;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal vigente regolamento e applicare le riduzioni
proporzionali ai minor costi procurati dall'impegno virtuoso delle utenze, il cui costo è ricompreso
a[['interno de] piano tarìHàrio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito, ai nini

della detemìinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il paese favorevole del responsabile del servizio
sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolar.ità contabile, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.71 del 16.09.2019 di approvazione la riduzione da
applicare sulla tariffa per ogni componente il nucleo familiare che aderirà al compostaggio
domestico per l'anno 2020;

VISTA la delibera di CC n. 24 del 14.1 1.2018, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee guida
per il compostaggio domestico e dei ",nego/amenrf comâ/na// sz// campos/agg/o James//co, df
prossiìnìtà e di comunitèEs' ,

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;



VISTO lo Statuto Comunale

PROPONE

DI RICONOSCERE E AGGIOÌÌNARE la riduzione di €20,00 procapite sulla tariffa per
ogni componente il nucleo familiare che aderirà al compostaggio domestico per l'anno
2021 9

D[ RINVIAÌÌE g[i effetti de]]a superiore riduzione a]]a presa d'atto che dovrà de]iberare i]
Consiglio Comunale, prevedendo la conseguente rimodulazione delle targhe all'intemo del

Piano TariHario per l'stabilire per l'anno 2021 ;

l)azzo

-Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'aN. 53 della Legge
142/90, recepito da]]'art. ] ]ett. ] de]]a L.R. 48/91 come integrato da]]'art. ] 2 L.R. n. 30/2000;

IL RE gPONSAn DELL'U.T.C
Salv: Mortillaro

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91
del tenore che precede;

Viste le leggi sopra richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione.

Con voti unanimi espressi in fomìa palese per alzata di mano e previa proclamazione da parte
del Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
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1! sottoscritto Segretario Comunaij:jjj;È#!il196:fttid-ufHcio,
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Che la presente deliberazicìne:

8 Su confomìe attestazione del flesso Com.ie è stata pubblicata all',Nbo Pretorio oil-]ine de]

Comune, per 15 giomi consecutivi a partire dal .. .l 1 8fi1; 282'i

e Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

($].. Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);

Q Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione(art. 1 5,
commR 6);

n Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2', L.R.3/12/1 991 n.44);
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IL SEGRET \JUO COMUNALE
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