
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Premesso che l’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di incrementare il servizio di raccolta 
differenziata anche attraverso la diffusione di buone pratiche di sostenibilità in grado di migliorare la 
tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini; 

 
- Premesso che la produzione della frazione umida e dei vegetali sul territorio di Assago corrisponde a 

circa al’16 % della produzione totale dei rifiuti e che risulta necessaria e conveniente la pratica del 
compostaggio domestico per la trasformazione dell’umido e del verde in compost destinato 
all’autoconsumo con conseguente miglioramento dell’impatto ambientale della gestione rifiuti nonché 
riduzione dei costi del servizio di gestione degli stessi 

 
- Dato atto che il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, 

alla Parte Quarta concernente le norme in materia di gestione dei rifiuti, prevede che “le Pubbliche 
Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione 
dei rifiuti, ….. omissis ..; 

 
- Visto l’allegato progetto “Compostaggio domestico ad Assago” redatto dall’Area Ambiente, Attività 

Produttive e Protezione Civile in merito alle modalità organizzative e operative per l’attuazione del 
compostaggio domestico per tutta la zona residenziale estensiva del territorio così come richiesto 
dall’Assessorato competente; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 25.09.01 con cui venne approvato il progetto 

“Compostaggio domestico nell’area residenziale di Assago” e ritenuto alla luce della nuova 
armonizzazione dell’intervento, provvedere all’approvazione di un nuovo progetto aggiornato e 
soprattutto dettagliatamente regolamentato per ciò che riguarda l’implementazione della buona pratica; 

 
- Considerato peraltro che il vigente regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani 

prevede già la riduzione in percentuale della tassa unitaria in favore di coloro che attivano la pratica del 
compostaggio domestico; 

 
- Recepiti i pareri di cui all’art. 49 – comma I – del D.lgs 18/8/00 n.267; 

 
Con voti ….. 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’allegato “Regolamento comunale per l’applicazione del compostaggio domestico” 

per i motivi descritti in premessa unitamente ai contenuti dell’allegato progetto “Il Compostaggio 
Domestico ad Assago”, che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2012; 

2) Di istituire in conformità al progetto e ai contenuti del relativo regolamento, l’albo denominato 
“Albo dei compostatori” depositato presso l’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione 
Civile e presso l’Area Gestione delle Entrate che provvederanno all’aggiornamento costante dei 
contenuti; 

3) Di dare mandato all’Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile per l’implementazione 
dei contenuti descritti nel progetto unitamente alla campagna di informazione e sensibilizzazione a 
tutta la cittadinanza interessata; 

4) Di dare mandato all’Area Gestione delle Entrate per l’applicazione della gestione della riduzione 
tassa rifiuti così come prevista dal regolamento suddetto nonché dal vigente Regolamento per 
l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 
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