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Relazione Introduttiva 

Il piano per la raccolta differenziata, approvato con Ordinanza Sindacale n.18 del 11.03.2008, nel 

prevedere la raccolta dei rifiuti attraverso il sistema del “porta a porta” ha posto grande 

attenzione alla pratica del compostaggio domestico, al fine di conseguire una ulteriore riduzione 

della produzione dei rifiuti organici. Sulla scorta di tale indirizzo, l’Amministrazione, con 

Deliberazione di C.C. n. 17 del 11.06.2009, ha approvato il Regolamento per la disciplina del 

compostaggio domestico, provvedendo alla distribuzione di oltre 150 compostiere ed introdotto 

un bonus economico incentivante da utilizzare presso gli esercizi commerciali di Praiano, 

convenzionati con il Comune. I valori di riduzione della TARSU hanno inciso positivamente sui 

parametri della differenziata contribuendo ai positivi risultati conseguiti dall’Amministrazione. 

La Regione Campania, con Deliberazione n. 384 del 31.07.2012, ha introdotto un nuovo metodo 

per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a parziale modifica della 

D.G.R. del 03.04.2009 e revocando  la D.G.R. n. 143 del 12.04.2011. E’ stato stabilito che la quota 

dei rifiuti derivante da attività di compostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti 

in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno per ogni cittadino 

a patto che questi, sottoscriva una Convenzione con il Comune e che effettivamente aderisca a 

tale pratica.  

Alla luce, pertanto, di tale modifica normativa, quale azione propedeutica al nuovo piano della 

raccolta differenziata, l’Amministrazione intende procedere all’adozione di un nuovo Regolamento 

per l’adesione alla pratica del compostaggio domestico di RSU. 

Si procederà successivamente alla verifica delle attuali compostiere presenti sul territorio in 

collaborazione con gli operatori ecologici del Consorzio Comuni Bacino SA2, all’assegnazione di 

ulteriori compostiere ai cittadini che ne faranno richiesta, alla sottoscrizione della nuova 

Convenzione secondo le linee guida predisposte dalla Giunta Regionale Campania A.G.C. 21 

Settore Programmazione e Gestione Rifiuti, all’assegnazione dei nuovi bonus spesa, previa 

sottoscrizione delle nuove convenzioni da parte degli esercizi commerciali interessati. 

Pertanto,  

-Visto il Piano Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

-Vista l’Ordinanza Sindacale n.18 del 11.03.2008, prot. n. 2239; 

-Vista la Deliberazione di G.R.C. n. 384; 

si propone di approvare il nuovo Regolamento per l’adesione alla pratica del compostaggio 

domestico dei rifiuti solidi urbani, con i relativi allegati, quali nello specifico, lo schema di 

convenzione con i cittadini e la relativa modulistica. 
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