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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  AMBIENTE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    20/03/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venti    del mese di   marzo, alle ore  16,30,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
 
Premesso: 

- con Deliberazione n. 732 del 19/12/2011 la Giunta Regionale della Campania ha adottato, ai sensi del 
comma 1 dell’art. 13 della L.R. 4/2007 e ss.mm.ii., la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani della Campania (PRGRU) approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 23.01.2012;  

- il PRGRU, in linea con i principi comunitari, assume la riduzione della produzione e della pericolosità 
dei rifiuti tra gli obiettivi prioritari da perseguire nel rispetto del quadro normativo di settore;  

- con Delibera della Giunta Regionale n. 731 del 19/12/2011 è stato dato avvio alle attività per la 
definizione del piano attuativo integrato per la minimizzazione dei rifiuti ai sensi dell’art. 180 del 
lgs.152/2006 e ss.mm.ii; art 27 l.r. 4/2007 e ss.mm.ii. e art. 15 l.r. 1/2008;  

 
Atteso  

- che la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente passa attraverso la riduzione 
della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica nonchè all’incremento della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il mantenimento e miglioramento degli obiettivi 
fissati dall’art. 205 del D. Lgs. N. 152/2006;  

- che questo  comune ha dato vita a partire dal 17 novembre 2013 ad una raccolta differenziata che ha in 
breve tempo raggiunto risultati ragguardevoli e che intende dare un ulteriore impulso al servizio anche 
per il tramite della valorizzazione del processo di compostaggio, sottraendolo allo smaltimento in 
discarica e quindi ottenendo una riduzione del relativo costo; 

 
Rilevato  

- che, come ben citato nella Comunicazione della Commissione Europea “Roadmap to a Resource 
Efficient Europe”, il compostaggio si pone da oggi e  per i prossimi anni, non solo come tecnica per il 
trattamento del rifiuto organico rispetto alle altre forme di gestione, ma come strumento di fondamentale 
importanza  per un uso efficiente delle risorse, ( tra gli obiettivi dell’eco-innovazione) costituendo un 
elemento essenziale di un qualunque sistema integrato di gestione dei rifiuti; questo tipo di trattamento 
rappresenta una fra le poche eco-tecnologie validate sul piano della possibilità di migliorare la gestione 
delle risorse ambientali e valorizzare la varietà di biomasse, nonché recuperare sostanza organica da 
destinare ad un’agricoltura, quale quella mediterranea, che ne ha forte bisogno; 

- che la frazione di rifiuto domestico denominata”organico” o “umido” composta da rifiuti da scarti 
vegetali e dai rifiuti organici domestici costituisce, percentualmente, la principale componente, in peso, 
del rifiuto solido urbano; 

 
Ritenuto  

- di contribuire alla più ampia diffusione nel territorio della pratica del compostaggio domestico al fine di 
sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei quantitativi di rifiuto organico conferiti nel circuito di raccolta; 

- di promuovere le azioni sopra descritte per la riduzione dei rifiuti organici attraverso l’adozione di un 
apposito”Regolamento per la Promozione e l’Attuazione dell’Autocompostaggio”; 

 
Dato atto altresì   

- che la provincia di Napoli in attuazione della D.G.P. n 938/2013, ha inteso procedere al trasferimento di 
risorse ai comuni della provincia per l’acquisto di compostiere domestiche  destinate allo smaltimento 
delle frazioni di rifiuto “organico” e “umido” attraverso, la pubblicazione di un avviso di finanziamento 
per la partecipazione al quale i comuni dovranno dotarsi di un apposito regolamento che disciplini la 
promozione e l’attuazione dell’autocompostaggio;  

 
Visto  
- lo schema di regolamento per la promozione ed attuazione dell’autocompostaggio costituito da n. 14 

articoli, che è allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto gli 
stessi meritevoli di approvazione; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 approvare il  Regolamento Comunale per la Promozione e l’Attuazione dell’Autocompostaggio che si 
compone di n. 14 articoli così come allegato alla  presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale. 

    Il Dirigente del Settore  Ambiente 
Arch. Stefania Duraccio 



 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del dirigente del Settore Emergenza Ambientale; 
Ritenuto di dover procedere in merito, per quanto di competenza; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267 dal Dirigente del Settore 
Emergenza Ambientale in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta. 
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  01/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 01/04/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 01/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…32      del…01/04/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


