Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 42 DELL’ 1 OTTOBRE 2021
IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Approvazione regolamento per il compostaggio locale o compostaggio di prossimità,

nell’ambito della gestione del servizio di raccolta, spazzamento e conferimento dei rifiuti
del Comune di Alia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
I N F U N Z I O N E D I CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1. di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale Siciliana n.252 del 13/07/2018,
con la quale sono stati approvati le linee guida destinate ai Comuni per l’adozione di appositi
Regolamenti per il compostaggio domestico, locale o di prossimità e di comunità;
2.
di approvare il “Regolamento Comunale di Compostaggio Locale (o compostaggio di
prossimità)”, composto da n. 12 articoli, che, allegato alla presente ne costituisce parte
integrale e sostanziale (All. A);
4.
di demandare agli uffici competenti tutte le attività necessarie per incentivare le
pratiche del compostaggio domestico, compostaggio locale, compostaggio di comunità, come
definite nel presente regolamento;
5.
di dare atto che è interesse del Comune di Alia porre in essere, attraverso la
società “AMA Rifiuto è Risorsa” tutte le iniziative per di ottimizzare l’intero servizio di igiene
urbana, di incentivare la raccolta differenziata ed in particolare alla riduzione della produzione
dei rifiuti organici;
6. di dare atto che il presente regolamento, come previsto dall’art.83 del vigente Statuto
comunale, è soggetto a due pubblicazioni all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, una prima
che è contestuale alla deliberazione di approvazione, una seconda da effettuarsi per la durata
di giorni quindici in data successiva alla intervenuta esecutività della deliberazione di
approvazione del presente regolamento nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” nella corrispondente sottosezione di
“Atti generali” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i..
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