
COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   43 
 
 

 
11.07.2017 

 
Approvazione Regolamento sul compostaggio 
domestico

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Co

straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 
AVERSANO STABILE PATRIZIA 
BUGLIONE FABIO 
CAPRIOLO MARIO 
CAPUTO GAETANO 
CHILLEMI GIUSEPPE 
DI MONACO LUIGI 
FRATTASI PASQUALE 

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 
Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscr

all’ordine del giorno. 
 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Approvazione Regolamento sul compostaggio 
domestico. 

il giorno undici del mese di  luglio alle ore  

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Co

Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 
X  IOCCO MARIA ANNA

 X PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 
X  RICCI MARCO 
X  TAGLIALATELA GUIDO 
X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 13        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 
ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscr
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Approvazione Regolamento sul compostaggio 

alle ore  9,30, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA  X 
X  

MARIA ANNA X  
LUDOVICO X  

 X  
X  
 X 

X  

        assenti n. 3 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 
, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



 
 

Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 
 
PREMESSO che: 
 con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 21.10.1997, questo Ente ha approvato  il 

Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti; 
 con delibere di Consiglio comunale n.ri  25 e 26  del 2017 sono state approvate le tariffe relative 

ai costi per lo smaltimento dei rifiuti (TARI); 
 l’Amministrazione , al fine di diminuire la produzione dei rifiuti e di ridurre i costi di 

smaltimento, intende promuovere ed incentivare la pratica del compostaggio domestico; 
 
CONSIDERATO che la pratica del compostaggio domestico ( autocompostaggio) , attraverso  
l’uso di composter,  realizza una forma di autosmaltimento dei rifiuti organici finalizzata a : 
 contribuire alla riduzione dei rifiuti stessi; 
 ridurre i costi di smaltimento riducendo, di conseguenza, la tassa rifiuti (TARI) per le utenze 

domestiche ; 
 migliorare le proprietà biologiche , fisiche e chimiche del terreno , utilizzando sostanze 

organiche prodotte direttamente in loco con un impatto ambientale quasi nullo ; 
 coinvolgere i cittadini per ridurre la frazione organica presente nei rifiuti , incentivando e 

riconoscendo l’autocompostaggio come pratica virtuosa in grado di favorire la crescita di una 
cittadinanza responsabile ed attenta alle problematiche ambientali ; 

 
ATTESO che: 
 il compostaggio domestico, oltre a contribuire alla riduzione dei rifiuti, educa al recupero delle 

risorse naturali ed avvicina i cittadini ad un modello di sviluppo maggiormente sostenibile 
poiché meno impattante in termini ambientali; 

 
ESAMINATO  lo schema di  Regolamento, al presente atto allegato per formarne parte integrante e 
sostanziale,  che  disciplina  la pratica del compostaggio domestico e la riduzione della tassa sui 
rifiuti (TARI)  e definisce: 

- le finalità e le modalità di realizzazione del sistema; 
- le modalità ed tempi di adesione all’iniziativa promossa dall’Amministrazione; 
- le modalità per la distribuzione, nei limiti della disponibilità, delle compostiere ai soggetti 

individuati; 
- le agevolazioni e gli obblighi per gli aderenti alla pratica di che trattasi; 

 
VISTO il verbale della Commissione ------- che, nella seduta del --------- , ha espresso  il proprio 
parere favorevole ; 
 
VISTI E RICHIAMATI  
Il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 
Il D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
 
1. PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, che qui si intende integralmente richiamata. 
 

2. APPROVARE lo schema di  Regolamento, al presente atto allegato per formarne parte 
integrante e sostanziale , per la disciplina  del compostaggio domestico.  Esso si compone di 
venti articoli ed è corredato da: modello A - istanza  di adesione , modello B – istanza di 
cancellazione, schema di convenzione. 

 



1. DARE MANDATO  al Responsabile del  competente Settore di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’Amministrazione 

               
  Capua 04.07.2017                                                          
 
                                                                                      Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 
                 f.to ing. Francesco GRECO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto n. 3 odg: 
“Approvazione del Regolamento sul compostaggio domestico”. 

 
 

 
ASSESSORE  CIARMIELLO  -  Questo Regolamento  apre  l'iter per un processo  di riduzione 
per la produzione dei rifiuti da avviare che l'Ente avvia allo smaltimento,  perché il  
compostaggio  domestico incide sulla  frazione  organica  che viene inviata allo smaltimento e 
pagata dai contribuenti. Questo è lo  spirito con il quale si vuole incentivare questa pratica 
virtuosa del compostaggio domestico. Questa avrà anche delle ripercussioni positive  perché  
oltre  alla riduzione della produzione   dei rifiuti,  il  compost che viene prodotto dal processo 
può essere  utilizzato come ambientante e quindi migliorare anche le caratteristiche organiche  
dei terreni. Il Regolamento definisce i principi  generali del compostaggio domestico, definisce 
le finalità, i materiali compostabili e non e l'iter di approvazione e di avvio a regime della pratica. 
Poiché è passato in commissione, se possiamo darlo per letto, altrimenti possiamo approfondire.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Per noi va bene, vorrei fare solo un intervento. 
Assessore, non posso che condividere la proposta,  tanto è vero  che  il  mio voto è stato 
favorevole anche in commissione sulla convocazione del Presidente Prezioso, anche perché le  
600 compostiere  sono  state  intercettate dall’Amministrazione precedente su mia istanza con 
finanziamento con la Giunta Caldoro, quindi oltre alle 600 compostiere prenderemo  tutta una 
serie di attrezzature che sono nelle disponibilità dell’Ente, proprio perché fossero  utilizzate  al  
fine di incentivare  la  raccolta differenziata e diminuire  i  costi  dell'Ente.  
In commissione  abbiamo  fatto  un ragionamento sul tutto, il successo dell’affidamento delle 
compostiere avverrà nel momento in cui si riesce a mettere giù un bando ben regolamentato; 
perché è bene il regolamento di oggi però è importante a chi li si affida ed il  controllo da parte 
della Polizia Municipale, perché a  seguito  dell'affidamento  delle compostiere ci sarà il 35 % di 
riduzione dei rifiuti a carico di chi producesse meno organico; voi vi ritroverete  a riapprovare le 
tariffe inserendo questo tipo di riduzione a carico di chi verrà affidata la compostiera, perché al 
cittadino chiediamo un impegno che è quello di non depositare l'umido in città, di  non  
raccogliere  l'umido a casa sua perché lo conferirà nella compostiera. Quindi, se  non  c'è  una 
organizzazione con la Polizia Municipale ci ritroviamo con le compostiere con i giocattoli 
dentro, con 600 famiglie  che pagheranno il 35 % dei rifiuti e che il  costo dell'organico resterà lo  
stesso  o  potrà aumentare  a  carico  di  tutta l'utenza  cittadina. Il mio invito è stare attenti  a  
come formulare il bando. Il prodotto finale è   questo concime che bisogna riutilizzarlo e 
finalizzarlo per un orto, quindi a chi ha un  giardino. Ben determinare il bando, che io auspico 
che passi  di nuovo  nella  commissione in modo che ognuno può dire  la  sua  e condividere,  
perché alla fine fa diventare un successo l’affidamento delle compostiere, altrimenti  diventa  un 
peggioramento della situazione. 
Il mio voto è favorevole, mi auguro di  ritrovarci in una commissione a discutere del bando.  
 
ASSESSORE CIARMIELLO - Il passaggio in commissione è sempre auspicabile  per 
condividere  l’azione amministrativa; per  le  attività  di controllo che  Lei  citava, è   necessario  
controllare come viene seguita la  pratica del compostaggio, verificare che   l'applicazione sia 
conforme a quanto è stabilito nel Regolamento,  che  non  vengano  immessi  materiali   non 
compostabili, quindi c'è bisogno di un'azione di  controllo  su questo  tipo  di attività. E’ 
importante  la  sensibilizzazione  di questo  tipo  di  attività. 
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Per quanto  riguarda  lo  sgravio tariffario è  prevista  una riduzione del tributo sulla TARI, 
commisurata  all’effettiva quantità di rifiuto che viene conferito. Stiamo lavorando  in  questa 
direzione, il cittadino virtuoso va premiato, chi  si prende l'onere e l’impegno va premiato, quindi 
su questo penso che siamo d'accordo. Molte cose sono state già affrontate nel Regolamento.  

 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Solo per far capire al Dirigente del settore Finanziario come 
funziona, perché lì fanno solo i calcoli matematici, quindi far comprendere al dottore Parente 
quanto costa l’umido e nel momento in cui si risparmia quel 35 % non deve mettere nulla in 
bilancio ma è  un recupero che si fa nel costo finale.   
 
ASSESSORE CIARMIELLO – Saremo attenti. E’ previsto nel Regolamento l'esito  dei  controlli  
sull'uso  della  compostiera non stesse rispettando il regolamento, stesse  mettendo giocattoli o 
altro, è prevista  la  revoca  della   compostiera per un anno, è regolamentato anche questo 
aspetto.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Condivido ma nella lettura del Regolamento 
leggevo territorio del  Comune di  Capua  e c'era  la specifica frazione di Sant’Angelo in Formis. 
Se è stata  fatta  una specifica rispetto ad una parte del territorio del Comune di Capua, l'esigenza  
di  specificare  una parte del Comune  di  Capua  nel Regolamento, quale utilità avesse, perché 
credo sia un Regolamento che  impatta sul territorio di Capua.  
La proposta è  di  omettere frazione di Sant’Angelo in Formis, perché sembra discriminante 
rispetto al Comune di Capua.  
 
ASSESSORE CIARMIELLO – Non era questa l’intenzione, però se la proposta viene accolta 
non c’è problema.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Visto che si è fatta questa specifica, il resto del 
territorio del Comune di Capua rientra  in  questo progetto?  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO – 
I cittadini del Frascale con o senza la compostiera non producono umido, essendo popolazioni 
rurali ed avendo allevamenti, di mettere nel Regolamento lo sgravio all’intera popolazione del 
Frascale che per 10 anni ne hanno usufruito. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo alla votazione per appello nominale. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 
 
PRESENTI N. 13. 
RISULTANO FAVOREVOLI:  AFFINITO STABILE, AVERSANO, BUGLIONE, CAPUTO, 
CHILLEMI, DI MONACO, FRATTASI, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, RAGOZZINO, 
RICCI, VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 13.  
Favorevoli n. 13. 
La proposta è approvata. 
 
Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 
Chi è favorevole? 
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Tutti favorevoli.  
Approvato all’unanimità dei presenti. 
 
La seduta è sciolta. 
 
ORE 10,02 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 
 
DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO 
IL SINDACO, SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. SI PRECISA, 
CHE LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO E’ RILEVATA ALL’ATTO 
DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
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OGGETTO: “Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico”. 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 6 alla pagina 8 della trascrizione integrale del verbale 
della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa e l’allegato regolamento; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’Assessore Ciarmiello Mena,  nonché gli interventi susseguitisi, di cui alla 
allegata trascrizione integrale; 
 
         Ascoltata la dichiarazione di voto del Consigliere Ricci Marco; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 13 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: /////////////// 
voti favorevoli 13  (Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Chillemi, Di Monaco, Frattasi, Giacobone, 
Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci e Vegliante); 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile ad 
interim del Settore LL.SS.PP., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei due punti 
di dispositivo proposto.  

2. Dare atto che il  testo del Regolamento sul compostaggio domestico, che si compone di n.20 articoli 
progressivamente numerati, nonché corredato del modello A (istanza di adesione), del modello B 
(istanza di cancellazione) e dello schema di convenzione, vistato in ogni pagina dal Segretario 
Generale, deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante 
dall’allegato A), che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione. 

3.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 13 
             Componenti votanti: 13 
             Componenti Astenuti: ///////////////// 
             voti favorevoli 13  (Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Chillemi, Di Monaco, Frattasi, 
Giacobone, Iocco, Prezioso, Ragozzino, Ricci e Vegliante).             
 
 

 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
                   Settore ______________
                   Relatore  Responsabile
 
                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ c
____ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 
OGGETTO:  Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico
 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta rif
indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

 
Capua, lì  04.07.2017                                                                

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria. 

Capua, lì  06.07.2017                                            

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore ______________ 
Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 
             Prot. n.________________
             del __________________

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 43  del 06.07.2017     
La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ c

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione Regolamento sul compostaggio domestico. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria.

                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Ing. Francesco Greco

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

   f.to Dott. Mattia Parente

 
 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio ______  
n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Ing. Francesco Greco 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 13.07.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 13.07.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07.08.2017, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 07.08.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani 
 


