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OGGETTO:  APPLICAZIONE RIDUZIONE DELLA TARI 2014 PER 
L’ ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO.         

 
 
 

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    12/06/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   dodici    del mese di   giugno, alle ore  15,00,   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: 
 

- che il Comune di Giugliano in Campania, perseguendo l’obiettivo della massima separazione della 
frazione umida degli R.S.U., favorendone la valorizzazione tramite il processo di compostaggio e 
sottraendola allo smaltimento in discarica, ritiene di applicare una riduzione sulla TARI agli utenti che 
effettuino in proprio il compostaggio domestico; 

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 40  del 20/03/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la promozione e attuazione dell’autocompostaggio; 

- che il compostaggio domestico consentirà una riduzione significativa in peso e volume dei rifiuti solidi 
urbani da avviare a trattamento e, conseguentemente risulta una delle attività più efficaci per la riduzione 
dei rifiuti a monte; 

- che come deriva dalla relazione del Settore Ambiente prot. n. 334 del 12/6/2014, si è definito il calcolo 
per la riduzione sulla Tariffa per attività di compostaggio come prevista dall’art. 5 del citato 
Regolamento sulla base anche del diminuzione procapite del trattamento della frazione umida. Il 
potenziale risparmio, per effetto della pratica di compostaggio domestico, verrà in favore delle utenze 
che “aderiscono” all’iniziativa secondo il seguente schema: 

     
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE                    IMPORTO DELLA RIDUZIONE 
 
un componente € 28,81 
due componenti € 52,95 
tre componenti € 77,08 
quattro componenti € 101,21 
cinque componenti €  125,34 
sei componenti € 149,48 
 

VISTO  altresì  lo schema di convenzione per il compostaggio domestico (in allegato) e lo schema di  
domanda per l’attivazione della pratica predisposto dal Settore Ambiente; 
 

PROPONE 

1) di approvare le riduzioni della Tassa sui servizi (TARI) - secondo le modalità prevista nello schema 
innanzi riportato – in favore delle utenze che aderiranno all’iniziativa dell’autocompostaggio 
domestico che sarà  indicato  nel regolamento della gestione della TARI; 

2) di approvare lo schema di convenzione, in uno allo schema di domanda come allegato Mod. “A” alla 
presente proposta di deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, per il compostaggio 
domestico della frazione umida dei rifiuti urbani; 

3) di prevedere, a cura del Settore Ambiente e della Polizia Locale, ognuno per quanto di competenza,  
l’esecuzione delle verifiche di cui all’art. 4 dello schema di convenzione testé approvato; 

4) di trasmettere la presente delibera al Servizio Tributi, affinché la stessa venga recepita nel redigendo 
Regolamento TARI 2014. 

    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  19/06/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 19/06/2014 

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, 19/06/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…52      del…19/06/2014  
 

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  
   
   
 
 


