COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

91

del 01.08.2019

OGGETTO: Riduzione Tari per attività di compostaggio anno 2019.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno primo mese di agosto alle ore

19,05 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

P.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Riduzione Tari per attività di
compostaggio anno 2019”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riduzione Tari per
attività di compostaggio anno 2019”.

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AREA FINANZIARIA
Oggetto: Riduzione Tari per attività di compostaggio anno 2019
Il responsabile del settore finanziario
VISTO il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal decreto legislativo n.
4/2008, Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” 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;
RITENUTO che le innovazioni apportate con il piano organizzativo di raccolta dei rifiuti,
tramite una più efficace differenziazione e recupero dei materiali riciclabili potranno consentire di
raggiungere obiettivi più alti di percentuali di raccolta mediante la previsione di misure dirette a
fornire ai cittadini compostiere in comodato gratuito al fine di ridurre i rifiuti organici
incentivando tale azione con la previsione di riduzione sulla Tarsu;
EVIDENZIATO che ad oggi circa 1.400 utenti praticano il compostaggio domestico con una
riduzione evidente dei rifiuti organici da conferire in discarica;
ATTESA la necessità di perseverare nel salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente
attraverso una costante riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento
in discarica ed un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il
mantenimento e miglioramento degli obiettivi fissati;
EVIDENZIATO che nel corso di questi anni si stanno raggiungendo risultati significativi nella
raccolta differenziata.
…che tali risultati sono stati anche favoriti dalla installazione, sul territorio, di attrezzature quali
l’ecocompattatore per PET ed allumino e dall’adozione di misure, che stanno consentendo la
riduzione di rifiuti, quali l’eliminazione di stoviglie usa e getta e l’installazione dell’erogatore
dell’acqua presso la mensa scolastica e l’installazione della casa dell’acqua sul territorio, a
disposizione di tutti i cittadini;
…che tutte queste azioni hanno comportato una riduzione generale dei rifiuti.
VISTO l’art. 24 “riduzioni ed agevolazioni” co.1 lett.a, regolamento approvato con deliberazione
del C.C. n. 19 del 07.08.2014 relativo al tributo comunale sui rifiuti ( T.a.r.i);
VISTO che dai dati del consuntivo piano finanziario 2018 , si evince un minor costo dovuto
all’attività di compostaggio pari al 49% della spesa complessiva per lo smaltimento dei rifiuti
biodegradabili di cucina ;
VISTO che l’economia sopra richiamata consente di poter applicare una riduzione pari al 33%
della tariffa per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio come previsto dal
sopra citato art.24 co.3;
DATO ATTO dei pareri dei responsabili di servizio ai sensi del del 1° comma, art. 49 del D.
Lgs. 267/200;

ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;
PROPONE DI DELIBERARE
• Di applicare la riduzione del 33% della T.a.r.i , a decorrere dall’anno 2019,per coloro che
praticano l’attività di compostaggio dei rifiuti organici domestici, tramite lo smaltimento
nel proprio terreno,ovvero in compostiera concessa in comodato d’ uso dall’Ente;
• Di applicare la riduzione di cui sopra ad una sola abitazione. Sono esclusi dal conteggio
altri locali quali box , cantine, soffitte,non che tutti gli immobili che non rientrano nella
categoria catastale A;
• Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità,
pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto
presupposto della riduzione sulla T.a.r.i 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 mediante indicazione nell’istanza di riduzione della particella o delle particelle
catastali di riferimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 25/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 25/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9370

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 02.09.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02.09.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

