N° PAP-01002-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 02/08/2019 al 17/08/2019
L'incaricato della pubblicazione
RAFFAELE SCAVONE

Comune di Tito
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Deliberazione del Consiglio Comunale

N.

34

di Reg. Oggetto:

Approvazione del Regolamento Comunale “Evento
a Rifiuti Zero”.

L’anno duemiladiciannove del giorno trenta del mese di luglio

alle ore 17,45 nella sala

delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere
nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nelle
persone dei Signori:
1. Scavone
2. Laurino
3. Spera
4. Sabia
5. Dolce
6. Moscarelli
7. Giosa
8. Laurenzana
9. Pace
Risultano assenti:
1. Bruno
2. Cosenza
3. Soldo
4. Giosa

Graziano - Sindaco
Fabio
Pierpaolo
Rossana
Antonio L.
Maria
Luciana
Francesco
Pierluigi
Loredana
Giuseppe
Antonella
Tonya

E’ presente anche l’ Assessore esterno:
Dora

Figliulo – Assessore alle Politiche Sociali, di genere e All’integrazione – Qualità Urbana Relazioni con il cittadino.

Assume la Presidenza il Sig. Pierpaolo Spera ai sensi dell’art.40, co. 5°, del Tuel n.267/2000;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Faustina Musacchio con funzioni consultive referenti e di
assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000;
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola
all’Assessore Fabio LAURINO. L’Assessore relatore espone ed illustra all’Assemblea consiliare la proposta di
delibera inerente l’approvazione del Regolamento Evento a Rifiuti Zero.
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipano il Consigliere Luciana GIOSA
ed il Sindaco Graziano SCAVONE come da registrazione agli atti.
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267
del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento
riflessi sul Bilancio comunale;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
La sottoscritta ing. Angela LAURINO, Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico esaminata l’allegata
proposta di deliberazione del C.C. esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica
all’adozione della proposta.
La Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
F.to Ing. Angela LAURINO
VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3
del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

PREMESSO che il Comune di Tito per i fini della riduzione della produzione dei rifiuti, della incentivazione
alla raccolta differenziata e della promozione di strumenti di sensibilizzazione, intende favorire la gestione
corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante feste, sagre e manifestazioni in genere al fine di conseguire
i seguenti obiettivi:
 Ridurre la produzione dei rifiuti;
 Minimizzare l’impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti;
 Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco
residuale a favore della quota destinata al recupero;
 Rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso
forme di conferimento meno costose (recupero, compostaggio);
 Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di materie prime
rinnovabili quali le bioplastiche;
 Utilizzare feste, sagre, eventi sportivi e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la
cultura ambientale dei partecipanti;



Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuoti in campo
ambientale;

VISTO il Regolamento “EVENTO A RIFIUTI ZERO” che allegato alla presente deliberazione ne forma parte
integrante e sostanziale, la quale disciplina l’organizzazione volontaria in termini “ecologici” di eventi e
manifestazioni di carattere pubblico o aperte al pubblico al fine di promuovere azioni per ridurre la
produzione dei rifiuti e disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli stessi. Il presente Regolamento
si applica su base volontaria agli eventi e manifestazioni, di carattere pubblico o aperti al pubblico, che si
intendono organizzare nel settore enogastronomico, ricreativo, sportivo, musicale, culturale, di animazione
sociale, valorizzazione territoriale ed ambientale con o senza somministrazione di cibi e bevande promosse
da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da Enti non commerciali con produzione di rifiuti
solidi urbani che dovranno essere destinati al ciclo della raccolta differenziata. In particolare si individuano
le seguenti categorie di eventi e manifestazioni di carattere pubblico o aperte al pubblico:





Sagre paesane,
Marce podistiche non competitive ed eventi sportivi;
Eventi occasionali;
Manifestazione ed eventi promossi da enti Pubblici e Associazioni.

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di funzionamento dell’EVENTO A RIFIUTI ZERO mediante
specifico Regolamento;
ESAMINATO il Regolamento Comunale “EVENTO A RIFIUTI ZERO” composto da n. 5 articoli, allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO Il Dec. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanime:
DELIBERA
1.Di approvare il Regolamento “EVENTO A RIFIUTI ZERO” costituito da n. 5 articoli, che si allega e forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo
pretorio on line.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Il Segretario Generale

Pierpaolo Spera

Faustina Musacchio

La

presente

02/08/2019

deliberazione

Il Consigliere
Dora Figliulo

è stata

pubblicata

all’albo

pretorio

il

giorno

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art..124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. 14065
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Faustina Musacchio)

REGOLAMENTO COMUNALE “EVENTO A RIFIUTI ZERO”

1. Principi e finalità generali
Il Comune di Tito per i fini della riduzione della produzione dei rifiuti, della
incentivazione alla raccolta differenziata e della promozione di strumenti di
sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso l’adozione del presente
regolamento, intende favorire la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti
prodotti durante feste, sagre e manifestazioni in genere al fine di conseguire i
seguenti obiettivi:
• ridurre la produzione di rifiuti;
• minimizzare l’impatto ambientale generato dalla produzione di rifiuti;
• Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la
percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al
recupero;
• rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di
rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (recupero,
compostaggio);
• diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo
l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
• utilizzare feste, sagre, eventi sportivi e manifestazioni in genere come veicolo
per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
• orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti
consapevoli e virtuosi in campo ambientale

2. Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione volontaria in termini
“ecologici” di eventi e manifestazioni di carattere pubblico o aperte al pubblico
al fine di promuovere azioni per ridurre la produzione dei rifiuti e disciplinare
una gestione corretta e sostenibile degli stessi. Il presente regolamento si
applica su base volontaria agli eventi e manifestazioni, di carattere pubblico o
aperti al pubblico, che si intendano organizzare nel settore enogastronomico,
ricreativo, sportivo, musicale, culturale, di animazione sociale, valorizzazione
territoriale ed ambientale con o senza somministrazione di cibi e bevande
promosse da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e da Enti
non commerciali con produzione di rifiuti solidi urbani che dovranno essere
destinati al ciclo della raccolta differenziata. In particolare si individuano le
seguenti categorie di eventi e manifestazioni di carattere pubblico o aperte al
pubblico:


Sagre paesane;

• Marce podistiche non competitive ed eventi sportivi;
• Eventi occasionali;
• Manifestazione ed eventi promossi da Enti Pubblici e associazioni.
Non rientrano tra le tipologie oggetto del presente regolamento le feste a
carattere politico ed eventi di tipo commerciale a scopo di lucro.

3. Disposizioni generali
3.1

Responsabile dei rifiuti

Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione ricadente nelle
tipologie citate, il soggetto organizzatore designa un responsabile per la
gestione dei rifiuti nel corso dell'intera manifestazione (preparazione,
svolgimento e chiusura) quale referente per guidare ed organizzare tutte le
fasi di raccolta e smaltimento nel corso ed al termine della manifestazione
stessa. Il responsabile per la gestione dei rifiuti, nel rispetto di ordinanze e/o
disposizioni normative in materia di rifiuti, deve:









gestire l’informazione/formazione diretta in materia di gestione dei rifiuti
agli addetti alla manifestazione;
designare aree facilmente accessibili e ben identificabili, sia da parte del
personale che opera nella manifestazione, sia da parte dei partecipanti,
dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata;
stabilire, in accordo con il soggetto gestore del servizio di igiene urbana
e Ufficio Tecnico qualora sia prodotto, specifiche modalità di raccolta,
gestione e conferimento dell'olio vegetale esausto;
rapportarsi con il personale appartenente al soggetto gestore del
servizio di igiene ambientale per la consegna dei contenitori, il ritiro dei
rifiuti differenziati e per ogni qualsiasi aspetto sia amministrativo che
tecnico attinente alla corretta gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi
del presente regolamento;
garantire il raggiungimento di una percentuale in volume di rifiuti
raccolti in maniera differenziata maggiore od uguale al 90%. Il calcolo del
volume sarà effettuato dal soggetto gestore del servizio di igiene
ambientale sulla base degli svuotamenti dei contenitori;

3.2

Materiali e rifiuti

Nelle manifestazioni con somministrazione di cibi e/o bevande devono
essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro,
metallo…) nonché eventuali tovaglie o tovagliette in tessuto o in carta (non
è consentito l'utilizzo di tovaglie e tovagliette in tessuto-non tessuto o
plastificate). Non è ammesso nell’ambito della manifestazione l’utilizzo di
stoviglie in materiale plastico usa e getta fatto salvo quanto più sotto
specificato. Il lavaggio delle stoviglie, effettuato mediante macchine

lavastoviglie
dovrà
essere
effettuato
unicamente
con
detersivi
biodegradabili, preferibilmente biologici. Laddove non fosse possibile
l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l’uso
di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali
biodegradabili e compostabili. L'utilizzo di stoviglie in materiale plastico è
ammesso in forma residuale in funzione di specifiche esigenze particolari
non diversamente attuabili. Qualora venissero utilizzate stoviglie
biodegradabili e compostabili, queste dovranno essere smaltite nel modo
corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell’umido. Tutti i rifiuti
prodotti nell'ambito dell'iniziativa, sia da parte del personale afferente
all'organizzazione che degli avventori/partecipanti, devono essere raccolti in
maniera differenziata secondo le disposizioni in vigore nel territorio
comunale di Tito.

3.3

Imballaggi

Tutti i prodotti utilizzati nell’ambito delle manifestazioni, con e senza
somministrazione di cibi o bevande, devono essere forniti con il minor
utilizzo possibile di imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e
preparatoria l’acquisto di confezioni più grandi e più capienti. Anche per i
cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni piccole
o monodose. Gli imballaggi indispensabili devono essere costituiti da
materiali per i quali sia possibile il conferimento in maniera differenziata
secondo le disposizioni in vigore nel territorio comunale di Tito.

3.4

Materiale Infomativo

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all’utilizzo
di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel
corso della manifestazione a tutti gli utenti partecipanti . Il rispetto del
presente regolamento autorizza il soggetto organizzatore dell'iniziativa a
richiedere all'Amministrazione Comunale la possibilità di utilizzare il
riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO” con la possibilità di apporre
l'apposito simbolo sul materiale divulgativo, informativo e sui gadget della
manifestazione.

4. Riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO”
4.1

Ottenimento del riconoscimento

Il riconoscimento della manifestazione quale “EVENTO A RIFIUTI ZERO” è
concesso dal Comune di Tito affinché sia utilizzato nell'ambito delle attività
connesse alla organizzazione, pubblicizzazione e svolgimento della singola
manifestazione. L’uso del riconoscimento è circoscritto esclusivamente
all’evento per il quale è stato concesso, non è trasferibile ad altra

manifestazione ed è possibile utilizzarlo per il periodo di preparazione e
svolgimento della manifestazione stessa.
4.2

Concessione del riconoscimento

La concessione del riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO” avviene
tramite atto del Dirigente Comunale competente previa verifica di
rispondenza dei requisiti del presente regolamento sulla base degli elementi
di controllo di cui allegato 1. La richiesta del riconoscimento di “EVENTO A
RIFIUTI ZERO” deve essere inoltrata dall'organizzatore almeno 30 giorni
prima dell'inizio della manifestazione all'Ufficio Comunale competente e,
qualora concesso, dà diritto ad utilizzare il logo di cui allegato 2 del presente
regolamento. Il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, senza
apportare nessuna modifica. Il logo può essere utilizzato in tutte le forme di
promozione
e
mezzi
di
comunicazione
attuati
dai
beneficiari
successivamente all’approvazione del Comune di Tito tramite atto del
Dirigente Comunale competente. Il procedimento per la concessione del
riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO” è indipendente da ogni altro
procedimento amministrativo, previsto dalla normativa vigente, per il
rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il legittimo svolgimento della
manifestazione.
La richiesta del riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO” e il rispetto del
presente regolamento rappresentano un elemento di premialità
nell’erogazione dei contributi ai soggetti organizzatori, nel rispetto del
regolamento del Comune di Tito in materia di riconoscimento di benefici
economici alle associazioni.

5. Disposizioni finali
5.1

Esclusioni

Rimangono escluse dal presente regolamento, oltre a quanto già in
precedenza specificato, tutte le feste che si svolgono in abitazioni private e
non sono direttamente aperte e di libero accesso alla cittadinanza.
5.2

Violazioni

Nel caso di violazione del presente regolamento gli organizzatori della
manifestazione non potranno richiedere il riconoscimento di “EVENTO A
RIFIUTI ZERO” per la medesima manifestazione per i successivi n. 2 anni
dalla data di conclusione della manifestazione. E' fatta salva l'applicazione
delle sanzioni per il non corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
di raccolta secondo le disposizioni in vigore nel territorio comunale di Tito.
5.3

Vigilanza

Sono incaricati di controllare il presente regolamento gli appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale. Anche il personale appartenente al soggetto
gestore del servizio di igiene ambientale potrà trasmettere segnalazioni al

Comando di Polizia Municipale ed agli uffici comunali competenti circa il
mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
5.4

Collaborazione con associazioni

Per i fini del presente regolamento gli organizzatori di manifestazioni potranno
avvalersi di Associazioni riconosciute ed operanti sul territorio a livello
nazionale e locale.
5.5

Integrazioni e modificazioni

Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od
integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative regionali e
nazionali in tema di smaltimento dei 5 rifiuti e di raccolta differenziata.
5.6

Incompatibilità e abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce tutte le
norme di carattere analogo ed abroga quelle eventualmente incompatibile
contenute in altre disposizioni comunali.

Allegato 1

Elementi di controllo Per ricevere il marchio “EVENTO A RIFIUTI ZERO” la
manifestazione deve soddisfare tutti i requisiti di carattere obbligatorio
previsti dal presente regolamento comunale di seguito elencati:
Manifestazioni ed eventi con somministrazione di cibi e bevande
• Designazione certa del Responsabile per la gestione dei rifiuti il quale
dovrà adempiere ai compiti per la corretta gestione dei rifiuti di cui al
presente regolamento;
• Formazione/informazione del personale (addetti ai tavoli, alla ristorazione,
ecc.) affinché i rifiuti siano correttamente selezionati e conferiti;
• Dotazione di contenitori in numero adeguato al fabbisogno per la raccolta
differenziata nei punti di produzione rifiuti (cucina, bar, zona riconsegna
vassoi, ecc);
• Allestimento di punti per la raccolta differenziata di carta, vetro,
imballaggi in plastica, tetrapak e lattine, rifiuti organici (scarti e avanzi di
cibo) secondo le disposizioni vigenti nel territorio comunale di Tito ed in
accordo con il gestore del servizio di igiene ambientale;
• Stabilire, in accordo con il soggetto gestore del servizio di igiene urbana e
qualora sia prodotto, specifiche modalità di raccolta, gestione e
conferimento dell'olio vegetale esausto;
• Garantire il raggiungimento di una percentuale in volume di rifiuti raccolti
in maniera differenziata maggiore od uguale al 90%. Il calcolo del volume
sarà effettuato dal soggetto gestore del servizio di igiene ambientale sulla
base degli svuotamenti dei contenitori;
• Utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro,
metallo…) nonché eventuali tovaglie o tovagliette in carta. Qualora non sia
possibile l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili è consentito l'uso di stoviglie
monouso in materiali biodegradabili e compostabili che dovranno essere
convogliate nel ciclo della raccolta dell’umido;
• Acquisto di prodotti con minori imballaggi (es. prodotti alla spina) o con
imballaggi differenziabili;
• Esposizione di materiale illustrativo sui contenuti ambientali della festa in
zone visibili che promuovano il significato di “EVENTO A RIFIUTI ZERO”;
• In caso di riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO”, impegno ad
inserire nei materiali informativi redatti dagli organizzatori stessi (volantini,
brochure, manifesti) il riferimento alla concessione del Comune di Tito del
riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO”.

Manifestazioni ed eventi senza somministrazione di cibi e bevande

• Designazione certa del Responsabile per la gestione dei rifiuti il quale
dovrà adempiere ai compiti per la corretta gestione dei rifiuti di cui al
presente regolamento;
• Formazione/informazione del personale addetto affinché i rifiuti siano
correttamente selezionati e conferiti;
• Dotazione di contenitori in numero adeguato al fabbisogno per la raccolta
differenziata nei punti di produzione rifiuti;
• Allestimento di punti per la raccolta differenziata di carta, vetro,
imballaggi in plastica, tetrapak e lattine, rifiuti organici (scarti e avanzi di
cibo) secondo le disposizioni vigenti nel territorio comunale di Tito ed in
accordo con il gestore del servizio di igiene ambientale;
• Garantire il raggiungimento di una percentuale in volume di rifiuti raccolti
in maniera differenziata maggiore od uguale al 90%. Il calcolo del volume
sarà effettuato dal soggetto gestore del servizio di igiene ambientale sulla
base degli svuotamenti dei contenitori;
• Acquisto di prodotti con minori imballaggi o con imballaggi differenziabili
• Esposizione di materiale illustrativo sui contenuti ambientali della festa in
zone visibili che promuovano il significato di “EVENTO A RIFIUTI ZERO”;
• In caso di riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO”, impegno ad
inserire nei materiali informativi redatti dagli organizzatori stessi (volantini,
brochure, manifesti) il riferimento alla concessione del Comune di Tito del
riconoscimento di “EVENTO A RIFIUTI ZERO”.
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