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dei 26/06/2017

Verbale n° 700

L'anno duemiladiciassette, li giorno ventisei, del mese di giugno, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la
sala riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;2)trattazione

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n°27 del

16/05/2017 avente come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile
(PAES) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del
Consiglio Comunale: —
3) Varie ed eventuali.Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: il Vice
Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Dorato Walter. Giugno Patrizia
(delegata dalla Consigliera Ambra Giada). Scalia Angelo. Ricotta Adriana.
Per ru.T.C. é presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. dì
Segretario verbalizzante. Alle ore 12:00 in assenza del Presidente assume
la Presidenza il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe, il quale constatata
la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Si passa alla
trattazione del V punto posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed approvazione del
verbale della seduta precedente".Viene data lettura del verbale della seduta
precedente, al quale non viene mosso alcun rilievo e/o rettifiche e
puntualizzazioni. Alle ore 12:15 entra Adornetto Calogero. Preliminarmente
la trattazione del 2° punto posto all'o.d.g.., la Commissione al fine di avere
uniformità di vedute sugli emendamenti da apportare al Regolamento
Comunale sulla raccolta differenziata, proposta di delibera di Consiglio
Comunale n. 46 del 14/07/2016, prende visione delle modifiche e/o
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emendamenti che la IV Commissione ha inteso apportare al Regolamento i
citato il cui testo viene acquisito in data odierna. Dopo un'attenta lettura
degli emendamenti presentati dalla IV Commissione, la III Commissione
decide di condividerli tutti, in particolare decide di far proprio l'inserimento
del nuovo art. 31 bis rubricato "applicazione dei compostaggio" il cui testo
di seguito si riporta:
ARI 31 bJs-APPUCAZK^NE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICA
1. il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare de|
rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole
potature, fiori recisi e simili) e dell'attività domestica (scarti cucjna: frutta e
vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il
COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da^
riutilizzare come ammendante

del terreno

del

proprio giardino.

Il

compostaggio si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici ch^ non
vengono conferiti ai servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla
famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni di rifiuti organici. J [
processo di compostaggio

può essere

realizzato mediante

cumolo

biodinamico o apposita compostiera. I rifiuti devono essere mescolati ed
innaffiati periodicamente: per migliorare e/o accelerare ja^trasformazione può
essere utile l'impegno di enzimi attivanti e integratori minerali consentiti dalla
normativa. Il composto prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti
organici, destinato all'autoconsumo non potrà essere conferito insierne ad '
altri rifiuti raccolti dal servizio di N.U..
2. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti
al ruolo presso I Ufficio Tributi del Comune o, quali cittadini dj_nuova
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residenza, che abbiano prestato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo
della tassa comunale sui rifiuti. Il requisito fondamentale è disporre nella
propria abitazione di un giardino, di un orto, che offra la possibilità di utilizzo
del compost prodotto. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni
privati o in disponibilità regolarmente documentata, in aree pertinenziali o
quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto
presupposto della riduzione sulla tassa comunale sui rifiuti è l'uso
abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero
a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove
avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile. La
struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore a
m.lO.QQ dalla abitazione e superiore a m.3.QQ dal confine delle proprietà, o
inferiore a m.3,00 previo accordo sottoscritti con il/i confinante/i. la distanza
dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a
m.3.00 Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio
dell'Ufficio tecnico e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora
non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento del sistema di
compostaggio.
3. Ai fini del conseguimento della riduzione della tassa comunale sui rifiuti è
richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico
delia frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi: a) cumolo su terreno
mediante sistema biodinamico; b) compostiera. Sono compostabili le
seguenti sostanze: rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti
dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, fondi di caffè.
filtri del tè, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce), ramaglie, potature,
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erba, fiori e fogliame, cartone, segatura e trucioli di legno non trattato, residui
vegetati dell'attività di giardinaggio ed orticoltura, cenere di legna.
E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: legno verniciato, olio di
frittura, lettiere di animali domestici, tessuti, sostanze contenenti acidi,
sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi ed In generale ogni
sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
1 cittadini che intendano attivare il compostaggio uomestico presso la propria
residenza dovranno attenersi alle metodologie che regolano la pratica stesa
del compostaggio.
Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà in ogni caso
essere smaltito con altre frazioni.
4. A coloro che praticano l'attività di compostaggio domestico beneficiando dello
sconto sulla tassa comunale sui rifiuti, è concesso il conferimento al servizio di
raccolta rifiuti solo scarti organici particolari quali ossa di discrete dimensioni
(esempio: costata, stinco, valve frutti di mare, etc).
5. Per avviare il procedimento dellariduzionetariffaria i cittadini dovranno iscriversi
formalmente all'Albo Compositori istituito presso il Comune. L'albo Comunale
Compositori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista
organizzativo, dall'Ufficio Tecnico o dal Gestore del servizio in accordo con il
Servizio Tributi o da organo da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di
verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede
municipale.
l_

^

6. La riduzione della Tassa comunale sui rifiuti è stabilita nella misura e nelle
modalità previste dal regolamento e saràriconosciutaalle utenza che ne avranno

/

fatto

richiesta.
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richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è
tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle
operazioni. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione
a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di
conferimento.

—

L'Ufficio Tributi provvedere al recupero del beneficio non spettante.
8. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal
Comune anche mediante l'incarico ad enti e/o istituzioni esteme. La prima verifica
avviene entro mesi sei dalla data di adesione anche al fine di accertare l'effettivo
avviamento del processo biologico di compostaggio. Per gli anni successivi la
verifica è effettuata a campione, anche più volte durante lo stesso anno solare,
con date stabilite dal Comune. Ilrichiedenteè tenuto a consentire in qualunque
momento il sopralluogo di personale del Comune o altro personale appositamente
incaricato che prowederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività
di compostaggio domestico della frazione umida. Qualora nel corso di un controllo
sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in
corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in
modo^sporadico o non conforme a quanto stabilito lariduzionesarà revocata con
provvedimento del Responsabile del Sen/izio Tributi a seguito di veriDale redatto
dall'incaricato delle ispezioni. Per ottenere nuovamente lariduzionel'utente dovrà
presentare nuova richiesta l'anno successivo. Il nome e l'indirizzo delle unità
domestiche che hanno diritto all'iniziativa è trasmesso alla società incaricata del
sen/izio di N.U. ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferitì al
servizio di raccolta deirifiutisolidi urt>ani.Alle ore 12:50 esce la Consigliera Giugno Patriza (delegata dalla Consigliera
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Ambra Giada).
La Commissione continua quindi la lettura del PAES che costituisce
allegato della proposta di delibera in trattazione. Si continua la lettura ed
analisi del PAES riprendendola dalla pagina 89. Si prosegue quindi con la
lettura ed analisi delle pagine 90. 91, 92, 93. La Commissione interrompe la
lettura alla pag. 93. Nella prossima seduta la lettura ed analisi sarà ripresa
da pag. 94. Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed
aggiorna i lavori alla seduta di convocata per domani 27/06/2017 alle ore
12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente:
2) trattazione

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n°27 del

16/05/2017 avente come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile
(PAES) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del
Consiglio Comunale;
3)varie ed eventuali.
JLSEGRETARIO

ILPRESIDENTE
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