
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 41 DEL 07/04/2004

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA
D'IGIENE AMBIENTALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23.05.2002, esecutiva, è stato approvato il
“Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 10.12.2003, esecutiva, è stato approvato il
“Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa d’Igiene Ambientale”;
- il Comune di Ponte San Nicolò , perseguendo l’obiettivo della massima separazione della frazione
umida dei rifiuti urbani, favorendone la valorizzazione tramiteil processo di compostaggio e
sottraendola allo smaltimento in discarica, ritiene di applicare una riduzione sulla Tariffa agli utenti
che effettuino in proprio il compostaggio domestico;

Visto lo schema di convenzione e lo schema di richiesta di adesione al compostaggio domestico,
predisposto dall’Ufficio Ambiente;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione per il compostaggio domestico della frazione
umida dei rifiuti urbani per la riduzione della Tariffa d’Igiene Ambientale, secondo quanto previsto
dall’art. 11 del medesimo “Regolamento comunale per l’applicazione della T.I.A.” e lo schema di
richiesta di adesione al compostaggio domestico;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa per l’Ente;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Convenzione per il Compostaggio Domestico della frazione umida dei
rifiuti urbani e la riduzione della Tariffa Igiene Ambientale ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento



per l’applicazione della T.I.A.”, allegato sub “A” e lo schema di domanda per la richiesta della
riduzione della Tariffa, allegato sub “B” al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2. Di prevedere l’esecuzione dei necessari controlli, da parte di personale comunale, sulla corretta
esecuzione del compostaggio domestico da parte degli utenti, compreso il rispetto degli impegni
assunti dagli utenti stessi in sede di domanda di riduzione o nella convenzione stipulata;

3. Di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione è demandata al Responsabile dei Servizi
Lavori Pubblici - Ambiente.

ALLEGATI:
A) Schema di Convenzione
B) Schema domanda di adesione

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


