
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione di uno schema di Convenzione per la costituzione di 
un'associazione tra comuni per l'attuazione del progetto COMOL (COmpostaggio 
MOLise) a valere suii'AWISO M2C.1.111.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento 
(anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di 
trattamento/ricido dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" 
emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

Delibera Nr.S 

COPIA 

L'anno duemlla VENTIDUE il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 
18,35 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla SECONDA 
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x . 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 6 5 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Dr.ssa 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 
ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vito 
TENORE; 

lA SEDUfA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: Approvazione di uno schema di Convenzione 
per la costituzione di un'associazione tra comuni per l'attuazione del progetto COMOL 
(COmpostaggio MOLise) a valere sull'AVVISO M2C.1.1 l 1.1 Linea d'Intervento B 
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 
impianti di trattamentojriciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" 

emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

SENTTO l'intervento del consigliere AMBROSIO che preannuncia la propria astensione e 
dichiara di essere presente alla seduta solo per senso di responsabilità e garantire il 
raggiungimento del numero legale 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, da parte dei SEI consiglieri 
presenti e votanti, con CINQUE voti Favorevoli UNO Astenuto (AMBROSIO Luca) 

DELIBERA 

l . DI APPROVARE l' allegato schema di convenzione con i relativi allegati; 
2. DI DARE ATTO che tale convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla 

conclusione del progetto COMO L in caso di approvazione e che la stessa non comporta spese 
a carico dell'Ente, essendo completamente gratuita; 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco Dr.ssa PEDRAZZI Stefania - alla sottoscrizione della 
convenziOne; 

4. DI DARE ATTO che per la realizzazione del Progetto COMOL l' importo oggetto di 
richiesta sarà indicato dal Comune Capofila tenuto conto delle esigenze di tutti i comuni 
aderenti; 

5. DI DELEGARE il Comune di Guardiaregia in quanto Capofila del progetto COMOL a 
presentare la domanda di finanziamento; 

Con successiva, separata votazione, resa per alzata di mano, AII'UNANIMITA' il 
presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 
comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



OGGETIO: Approvazione di uno schema di Convenzione per la costituzione di 
un'associazione tra comuni per l'attuazione del progetto COMOL (COmpostaggio 
MOLise) a valere sull'AVVISO M2C.1.1 l 1.1 Linea d'Intervento B 
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti 
dalla raccolta differenziata" emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

-con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 396 in data 28 Settembre 2021, è stato 
pubblicato l'avviso M2C.1.1 l 1.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei 
rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata"; 

- in data 26/01/2022 è stato trasmesso dal Gruppo di Azione Locale Molise verso il 2000 uno 
schema di convenzione da sottoscrivere al fine di costituire un'associazione di comuni per 
rispondere all'avviso sopra citato; 

- in data 26/01/2022 è stato trasmesso dal Gruppo di Azione Locale Molise verso il 2000 una 
scheda di sintesi del progetto "COMOL- COm p ostaggio MOLise"; 

- il Comune di MORRONE DEL SANNIO, nell'ambito dei propri compit i istituzionali e del 
programma amministrativo, si propone di avviare azioni e politiche volte al miglioramento della 
raccolta differenziata ed in particolare riguardo il ciclo del rifiuto organico; 

-ai fini del perseguimento di tali obiettivi, il Comune di MORRONE DEL SANNIO intende prendere 
parte al Progetto "COMO L- COmpostaggio MOLise", da presentare in risposta M2C.1.1 11.1 Linea 
d'Intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 
differenziata"; 

-il Progetto "COMO L- COmpostaggio MOLise" si propone, in particolare, di: 

• costruire un sistema di macchine di compostaggio diffuso sul territorio che potranno 
lavorare in rete con la conseguenza di diminuire la vulnerabilità e resilienza del sistema: 

• aumentare la consapevolezza della cittadinanza nella gestione del rifiuto organico; 

• contenere i costi economici ed ambientali della gestione rifiuti; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del Progetto COMOL l'importo oggetto di richiesta sarà 
indicato dal Comune Capofila tenuto conto delle esigenze di tutti i comuni aderenti; 

Visto lo schema di convenzione e gli allegati al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

Rilevato che la sottoscrizione della Convenzione in oggetto non comporta alcu'na spesa a carico 
dell'Ente essendo la stessa completamente gratuita; 

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.; 



Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali di data 18.09.2008; 

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 
267 del 2ooo; 

PROPONE 

l. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione e gli 
allegati; 

2. 2. DI DARE ATTO che tale convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla 
conclusione del progetto COMO L in caso di approvazione e che la stessa non comporta spese 
a carico dell'Ente, essendo completamente gratuita; 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco Dr.ssa PEDRAZZI Stefania - alla sottoscrizione della 
convenzione; 

4. DI DARE ATTO che per la realizzazione del Progetto COMO L l'importo oggetto di richiesta 
sarà indicato dal Comune Capofila tenuto conto delle esigenze di tutti i comuni aderenti; 

5. DI DELEGARE il Comune di Guardiaregia in quanto Capofila del progetto COMOL a 
presentare la domanda di finanziamento; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.V. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 7 Febbraio 2022 
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Molise Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 
PSL "Verso il Bio territorio intell igente, inclusivo e ospitale" 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

CONVENZIONE 

art. 30 T.U.E.L. (D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267} 

Oggetto: Convenzione per la costituzione di un'associazione tra comuni per l'attuazione del progetto 

COMOL (COmpostaggio M OL ise) a valere sull'AVVISO M2C.1.1 l 1.1 Linea d'Intervento B 

"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti} e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" emanato dal Ministero della 

Transizione Ecologica. 

L'anno il giorno del mese di presso la sede del 

___________________________ sitain __________________________________________ __ 

TRA 

Il Sig./ra _________________ nato/a a _ _ _ _ _ _ _ il _____ _ _ __ , il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del COMUNE 

__________ (codice fiscale ___ _ _ _ ___ _ }, con sede in _______ _ _ _ _ __ 

indicato, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio-éé)munale n. __ del __} ___ / , dichiarata 
' · . .. . . . - - -

immediatamente eseguibile; 

e 

Il Sig. ___ _ ___ _ __ nato/a a il _____ ___ _ , il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del COMUNE 

___ _ _ _ _ ___ (cod ice fiscale ___ _ _ _ ____ }, con sede in ____ ____ ___ _ _ 

( _ _ } via/ p.zza _____ _ _ _, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 

__}_l _______ , dichiarata immediatamente eseguibile, quale Comune mandante; 

e 

Il Sig. ____ _ _ _ _ __ nato/a a il _ _ _ ___ _ _ , il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del COMUNE 

___ _ _ _ _ ___ (codice fiscale ___ _ _ ___ __ }, con sede in ___ ___ ____ _ _ _ 

( _ _ } via/p.zza ___ _ ___ , in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 



Molise Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 
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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

_j_ l ---·' dichiarata immediatamente eseguibile, quale Comune mandante. 

e 

Visti: 
• l'AVVISO M2C.1.111.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 

esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 
differenziata" emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; 

• l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Premesso che: 

• fra gli obiettivi del bando è previsto l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 

esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 

differenziata; 

• possono partecipare al bando i comuni anche in forma associata con convenzione, stipulando con un 

apposito atto il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 

reciproci obblighi e garanzie ovvero una convenzione che disciplina, nel caso specifico, i rapporti tra gli enti 

convenzionati per la realizzazione del progetto, da cui risulta l'approvazione del progetto nella sua globalità 

e l'individuazione dell'Ente locale capofila, titolare della domanda di sostegno nonché il coinvolgimenti di 

partner privati in quanto soggetti attuatori mediante la stipula di contratti di partenariato pubblico privato; 

• la proposta deve essere presentata dall'ente locale capofila che gestirà integralmente il progetto per 

quanto riguarda le procedure di affidamento delle prestazioni di beni e servizi ai sensi del D. Lgs 50/2016, gli 

aspetti economico-finanziari e i rapporti con il Ministero della Transizione Ecologica; 

• la convenzione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti pro-tempore degli enti locali 

convenzionati con l'individuazione del soggetto capofila, stabilendo i fini, la durata, i reciproci obblighi e 

garanzie ai sensi dell'art.30 T.U.E.L. (D.Igs.18 agosto 2000, n. 267). 

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti 

come sopra rappresentate, 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. l 

Oggetto della convenzione ed attività previste 

La presente convenzione ha lo scopo di realizzare in forma associata il progetto denominato "COMOL", per 

il quale è stata presentata proposta progettuale a valere sull' AVVISO M2C.1.1 l 1.1 Linea d'Intervento B 

2 
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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistent i) e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" emanato dal Ministero della 

Transizione Ecologica . 

Con l'attuazione del progetto, attraverso azioni di compostaggio di prossimità, si intendono realizzare gli 

obiettivi di riduzione dei costi economici ed ambientali dovuti ai trasporti ad impiant i industriali remoti per la 

gestione dei rifiuti umidi. 

Art.2 

Ente capofila 

Gli Enti locali sottoscrittori della presente convenzione individuano quale capofila del progetto il Comune di 

il quale accetta. L'Ente capofila è il soggetto responsabile della predisposizione della 

proposta di intervento in tutte le sue fasi e della presentazione della relativa domanda di sostegno al 

Ministero della Transizione Ecologica in conformità agli elaborati richiesti dal bando. L'ente capofi la si 

configura come coordinatore del progetto ed è l'unico referente nei confronti del Ministero della Transizione 

Ecologica per gli aspetti amministrativi, legali e finanziari. Avvenuta la comunicazione della concessione 

dell'aiuto richiesto, l'Ente capofila si impegna sin da ora a: 

nominare il responsabile della realizzazione del progetto, identificato come responsabile del 

procedimento; 

informare tempestivamente gli associati partner di progetto in merito ad eventuali fatti/circostanze 

che possano intervenire in corso di svolgimento del progetto e che possano influire sulla corretta attuazione 

del progetto approvato; 

provvedere alla realizzazione degli interventi di competenza di tutti gli enti sottoscrittori, garantendo 

il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici; 

garantire la corretta esecuzione delle attività entro il termine stabilito dal bando; 

presentare al Ministero della Transizione Ecologica le richieste di erogazione, oltre ad eventuali 

richieste di acconto, di rinuncia e di variante; 

coordinare le iniziative funzionali agli obblighi di informazione e pubblicità conseguenti al 

finanziamento del progetto. 

Art. 3 
Impegni degli altri enti 

l Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a: 

collaborare con l'Ente capofila per la realizzazione dell'intervento per l'ambito di competenza del 
proprio Comune; 

assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità conseguenti al finanziamento del progetto. 

Art. 4 
Risorse finanziarie e cofinanziamento 

La quota di f inanziamento previsto con fondi PNRR è pari al100% della spesa proposta. 
I fondi saranno ripartiti tra i comuni in ragione delle attribuzioni previste nel progetto allegato. 

3 
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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Art. 5 
Durata del progetto e della convenzione 

Le attività del progetto dovranno rispettare le tempistiche previste dall'avviso pubblico del Ministero della 

Transizione Ecologica. L'inizio del le attività può avvenire solo successivamente alla data di presentazione 

della doma nda di sostegno. Il progetto dovrà essere rea lizzato entro i t ermini indicati nel provvedimento di 

concessione del finanziamento emesso dal M inistero della Transizione Ecologica, fatto salvo le eventuali 

richieste di proroghe così come normato dal bando. 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione f ino al completamento delle attività del 

progetto, alla rendicontazione da parte dell'Ente capofila e, comunque, f ino alla chiusura del progetto. 

Art. 6 
Soggetti attuatori 

Si ident ifica come soggetto attuatore del progetto, per conto dei comuni che sottoscrivono la convenzione, i l 

GAL "Mol ise verso il 2000". 

Art. 7 

Modalità di rendicontazione 

La rendicontazione delle spese avviene ad opera del Comune capof ila quale unico soggetto referente del 
progetto e secondo le modalità riportate nel bando pubblico del M inistero della Transizione Ecologica. 

l. Il decreto di concessione per l'attuazione delle Proposte progettuali ammesse definitivamente al 

finanziamento verrà emesso dal MiTE entro 30 (trenta) giorni nat urali e consecutivi dall'approvazione della 
graduatoria di cui all'articolo 13, commi 5 e 6 del presente Avviso. 

2. l contributi sono erogati ai Sogget ti Destinatari secondo le seguenti modalità: 
i. anticipazione f ino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Intervento previa avvenuta 
comunicazione dell'avvio del progetto, tenuto conto del cronoprogramma di spesa; 
ii. due quote intermedie f ino al raggiungimento del 90% dell' importo dell'Intervento, a fronte di spese 
effettivamente sostenute per stati di avanzament o dei lavori, dei servizi e delle forn iture, pari ciascuno ad 
almeno il 40% dell'avanzamento complessivo dei lavori, dei servizi e delle fornit ure, secondo il 
cronoprogramma della spesa; 

111. una quota a saldo dellO% dell'Intervento sulla base di una richiesta di pagamento finale attestante 
la piena realizzazione dell' Intervento. 

3. Le richieste di erogazione sono presentate al MiTE, co rredate dalla rend icontazione analitica delle 
spese sostenute per la rea lizzazione del singolo Intervento (o Intervento Integrato Complesso), da una 

dichiarazione circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 6 "Crit eri di ammissibilità" e dall'Allegato 2 al 
presente Avviso sulle spese ammissibili e da una relazione sull'avanzamento dell'Intervento (o dell' Intervento 
Integrato Complesso) rispetto a quanto previsto dalla Proposta ammessa a contribut o. Con successivi atti 
saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute. 

4. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei Soggetti Destinatari è subordinata e 

4 
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condizionata alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio Centrale per il PNRR in 
favore del MiTE. 
S. Il monitoraggio della realizzazione degli Interventi (anche Interventi Integrati Complessi) finanziati è 
effettuato sulla base dei dati forniti dai Soggetti Destinatari attraverso l'utilizzo del sistema ReGIS, e in 

coerenza con le previsioni del PNRR, secondo le modalità che saranno comunicate successivamente ai 

Soggetti Destinatari. 
6. Resta inteso che il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa degli Interventi 

(anche Interventi Integrati Complessi) finanziati con i fondi del PNRR dovranno avvenire secondo le norme e 
i principi stabil iti dalla normativa comunitaria. 

Art. 8 
Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione saranno 

preferibilmente definite in via amministrativa. In subordine il Foro competente è il Tribunale di Campobasso. 

Letto e sottoscritto per accettazione 

Per il Comune di _ _ _ ____ (Capofila) 

Il Sindaco ___ _ _ _ _ _ _ 

Per il Comune di _______ {Partner) 

Il Sindaco _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Per il Comune/privato di/della _ ______ {Partner) 

Il Sindaco/legale rappresentante _ _ ____ _ _ _ 

5 



SCHEDA PROGETTO COmpostaggio MOLise - COMOL 

Questo progetto presenta un' ipotesi di gest ione di prossimità dei rifiuti organici in un insieme di comuni del 

Molise con l'uso di un sistema integrato di compostatori elettromeccanici. 

Il rifiuto organico riguarda "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da 

nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al 

dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare."1Nel linguaggio comune i i 

rifiuti "biodegradabili di giardini e parchi" sono chiamati "verdi" mentre gli altri, presenti nella citata 

definizione, sono denominati "umidi" . 

11 recente d.lgs. 3 settembre 2020, n.116, che adegua il Codice dell'Ambiente (d . lgs 3 aprile 2006, n.152) al 

c.d. Pacchetto Economia Circolare, impone entro il 31 Dicembre 2021 la necessità di favorire le attività di 

differenziazione e riciclaggio alla fonte e, solo in secondo luogo, con la raccolta differenziata attraverso l'art 

182-ter(Rifiuti organici) : "Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici 

sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, 

oppure raccolti in modo differenziato". 

Questo impone ai comuni un rinnovato impegno che porterà da una parte all'aumento della intercettazione 

del rifiuto organico ma d'altra parte ad un aumento dei costi. 

Il motivo di questi costi elevati risiede, tra le altre, anche nelle seguenti cause: 

• necessità di alte frequenze di raccolta : tipicamente anche 3 volte a settimana 

• l'organico, conferito presso i centri di raccolta, non può restare staccato più di 72 ore 

• assenza del supporto finanziario del CONAI: l'organico non è un imballaggio 

• il trasporto ad impianti industriali spesso remoti : anche 500 km che diventano 1000 km calcolando 

un viaggio di A/R 

Insieme la raccolta e il trasporto rappresentano, in Centro Italia, oltre il 70% del costo, oltre 300 euro/t, di 

gestione della frazione organica nel Centro Italia. 

Si noti che del rifiuto umido la percentuale d'acqua è molto elevata (70-80%) . Nel caso del trasporto ad 

impianti remoti, rispetto alle aree di raccolta, si assiste dunque al trasporto essenzialmente di acqua su 

lunghe distanze. Il trasporto rappresenta tipicamente la voce a più alto impatto ambientale nell'attuale 

gestione della frazione organica. 

Il compostaggio è il processo aerobico (in presenza di ossigeno) di riciclo dello scarto o del rifiuto organico 

(cd "umido") che permette il recupero del materiale come ammendante. Fino a pochi anni fa il compostaggio 

veniva effettuato a livello volontario nella singola utenza (compostaggio domestico) oppure a livello di grande 

impianto industriale. 

Tra il compostaggio industriale e quello domestico si è andata affermando, da alcuni anni, una tecnologia 

intermedia basata sull'introduzione di apparecchiature elettromeccaniche di piccola scala. Queste 

apparecchiature, in termini di capacità di trattamento annuo, sono di molto inferiori al limite delle 1000 

tonnellate/anno degli impianti presi in considerazione dall'ISPRA nei propri rapporti rifiuti annuali sui rifiuti 

urbani, e per questo classificate di seguito come "piccola scala" . Questo tipo di attrezzature si offrono, in 

particolare, come possibile soluzione per la gestione "in loco" dei rifiuti organici in quello che viene 

1 Da !l ' art 183 (definizioni) del Testo Unico ambientale (152/2006) 



denominato "compostaggio di prossimità", concetto citato anche dal Testo Unico Ambientale nell'art. 181, 

182 bis, 198 bis. 

Le forme amministrative con cui sono installate queste attrezzature non richiedono autorizzazioni: 

"autocompostaggio": compostaggio dei propri rifiuti organici urbani, effettuato da utenze domestiche e non 

domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; 

"compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non 

domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost 

prodotto da parte delle utenze conferenti; 

"compostaggio locale": attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici 

prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni confinanti, con capacità di trattamento non 

eccedente le 80 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo dall'art. 214 comma 7-bis del TUA. 

Nella necessaria transizione ecologica il compostaggio diffuso e il compostaggio di prossimità divengono 

centrali. 

L' introduzione di sensoristica e di telecontrollo possibili oggi in modo economico, permettono anche ai piccoli 

impianti di garantire una elevata tutela ambientale e un prodotto (il compost) di qualità elevata. 

La proposta progettuale utilizza le peculiarità del territorio dei comuni aderenti per individuare la 

combinazione delle soluzioni da adottare. Così ove presente un grande produttore di rifiuti questo verrà 

dotato di una macchina dedicata, le singole frazioni e aree periferiche potranno esse saranno servite con 

soluzioni su misura. La proposta quindi costruisce una rete di macchine che potranno lavorare in rete con la 

conseguenza di diminuire la vulnerabilità e resilienza del sistema (se una macchina si ferma si potrà far 

riferimento a quelle restantiL aumentare la consapevolezza della cittadinanza, contenere i costi economici 

ed ambientali della gestione rifiuti. 

Al progetto hanno aderito 48 comuni. 

Per info 

Giancarlo Odoardi (AIC): 

cellulare 3393223737 

giancarlo.odoardi@gmail.com 



Una prima stima dei costi si basa su un'ipotesi di attrezzature con capacità di trattamento di 20-30-60-80 

t/anno. Con 48 comuni si ha una stima di 9,6 Meuro a cui aggiungere i costi di sistemazione aree, campagna 

di formazione e sensibilizzazione, gestione e manutenzione per un costo complessivo di circa 11,3 Meuro. 

Esempio di compostatore elettromeccanico 

Area d'intervento 



Frazioni 

49 

2 

Casalciprano 

Castelbottaccio CB 

Castellino CB 

Castelmauro CB 

Castropignano CB 

Cercemaggiore CB 3.577 57,00 60 

Cercepiccola CB 667 17,00 o 
Civita Campomarano CB 330 38,60 1 

Colle D'Anchise CB 784 16,00 5 

Duronia CB 399 14 

Fossalto CB 1.191 28,33 12 

Gambatesa CB 1.302 42,90 - CB 759 29,75 

Guardialfiera CB 966 43,00 

CB 742 44.00 7 

CB 1.681 29.00 

Limosano CB o 
Lucito 

Matrice CB 1.075 20,00 o .. 
Molise CB 157 5,00 4 

Montagano CB 1.018 26,00 10 

Morrone del Sannio CB 542 45,70 

Oratino CB 1.694 17,00 3 
Petrella Tifernina CB 1.054 26,00 o 

Pietracatella CB 1.270 44,00 
Pietracupa CB 221 10 5 
Provvidenti CB 108 13,00 

Riccia CB 4.914 70,00 

Roccamandolfi 871 54,00 16 
Roccavivara CB 741 21 ,00 2 

Salcito CB 635 28,00 30 

San Biase CB 134 11,85 
CB 526 19,45 

San Giuliano del Sannio CB 962 23,90 5 



San Massimo CB 811 27,00 7 

San Polo Matese CB 471 15,00 

17,00 

17.30 

1.817 61 ,00 10 

CB 1.193 18,00 12 

CB 1.279 24,06 

Trivento CB 4.606 73,00 21 

Tufara CB 800 36,00 3 

Vinchiaturo CB 3.313 35.00 

1.392,24 278 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ai sensi e per gli effetti dell' art. 

124 T.U. 267/2000 . O 9 FER 2022 

. N°.4'0 Registro di Pubblicazioni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

eseguita. 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Morrone del Sannio, li O 9 f E B. 2022 
IL RESPONSABILE E 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


