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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
 

 

 

 

Pubblicazione a cura  

dell’Area assistenza tecnico legislativa 

 

Redazione Paola Carra  

☎ 06.6593.2388 -  pcarra@regione.lazio.it 
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LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 2019, N. 19 
 

DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LE PRATICHE 
DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI 

 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 81 dell’8 ottobre 2019, è entrata in vigore il 9 ottobre 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 19/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, comma 1 
adottare misure utili per promuovere la gestione 
integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione dei 
rifiuti, il recupero degli stessi 

 

 
la Regione 

 
nei propri atti  

di pianificazione e 
regolamentazione 

 
non indicata 

adottare linee guida finalizzate a: 
 

 ottimizzare ed implementare 
l’autocompostaggio 

 progettare, realizzare e gestire gli impianti 
destinati al compostaggio di prossimità, nel 
rispetto della potestà statutaria e 
regolamentare dei comuni 

 ottimizzare ed implementare l’attività di 
compostaggio di comunità di rifiuti organici 

 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

adottare un disciplinare di produzione del “compost di 
qualità” nel quale sono definite le azioni e le misure 
utili a garantire la migliore qualità del prodotto, anche 
attraverso ulteriori procedure di controllo e di analisi 
rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e 

 

la Regione 
 

non indicata 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(7 gennaio 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 19/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

rendendo trasparente la filiera del rifiuto trattato 
nonché a favorire accordi di vendita con le 
associazioni di categoria 
 

 

attivare un sistema di monitoraggio sul rifiuto 
organico prodotto e sul relativo utilizzo 
 

 

la Regione 
in collaborazione con i comuni, 
anche nelle forme associative 

regolarmente costituite 
 (ambiti di raccolta ottimali) 

 

 

non indicata 
 

non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 19/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 
fornire le seguenti informazioni al fine di dare 
attuazione al sistema di monitoraggio sul rifiuto 
organico prodotto e sul relativo utilizzo: 

 

 quantitativo del rifiuto organico raccolto in 
maniera differenziata 

 tipologia, capacità ed ubicazione degli impianti nei 
quali il rifiuto organico raccolto in maniera 
differenziata è stato conferito 

 verifica delle caratteristiche del compost derivante 
dalle attività di autocompostaggio e gli esiti delle 
analisi effettuate sul compost 

 numero e caratteristiche di utenze che hanno 
intrapreso un’attività di compostaggio di comunità 

 numero e risultato dei controlli eseguiti presso le 
utenze che effettuano le pratiche di compostaggio 

 
i comuni 

 
 

 
 

 

alla direzione  
regionale competente 

in materia di rifiuti 

 
non indicata  

 
con cadenza annuale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 19/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

di cui alla presente legge 

 

stabilire criteri e modalità in base ai quali i comuni 
forniscono le informazioni alla direzione regionale 
competente in materia di rifiuti 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 19/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5, comma 4 
definire i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi regionali, tenendo conto dei criteri di 
preferenza previsti dalla legge 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(8 dicembre 2019) 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 19/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6               CLAUSOLA VALUTATIVA 
 

presentare una relazione sugli effetti conseguiti 
dall’applicazione della presente legge contenente per 
il territorio di ciascuna provincia e della Città 
metropolitana di Roma capitale: 
 le quantità, sia in valori assoluti sia in percentuale, 

della frazione organica dei rifiuti urbani, da 
raccolta differenziata, trasformati tramite 
trattamento aerobico, suddivise per tipologia di 
impianti 

 le indicazioni espresse in valori assoluti e 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 
+ 

alla commissione 
consiliare competente 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 1 anno  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(ottobre 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 19/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

percentuali delle utenze coinvolte  

 
istituire un tavolo tecnico al quale partecipano le 
strutture regionali competenti, al fine di determinare 
il Life cycle assessment (LCA) degli impianti destinatari 
dei contributi 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
dopo almeno 2 anni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(da ottobre 2021) 
 

 

 

 

 

 


