Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno

PROT.COM.N.298

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
DI COMPOSTIERE DOMESTICHE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI
Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle
metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. Per agevolare questa buona pratica,
l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere l’introduzione del compostaggio domestico per
la riduzione dei rifiuti organici, fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d’uso
gratuito apposite compostiere domestiche.
Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani volte alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione
complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio
domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o
giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei
rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
Con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 09.12.2020, è stato approvato il
Regolamento comunale per l'adesione alla pratica del compostaggio domestico dei rifiuti solidi
urbani, che disciplina le modalità per la concessione in comodato d’uso gratuito delle compostiere
domestiche, i tempi e i modi per aderire all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale, i
benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico, le agevolazioni previste
per i cittadini e gli obblighi cui sono sottoposti.
I cittadini del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino in regola con il pagamento TARI
possono fare richiesta per ottenere una delle 300 compostiere domestiche messe a disposizione
dall’Amministrazione comunale, impegnandosi a non conferire i rifiuti organici provenienti
dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio. Tali scarti devono provenire dal normale uso
familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali. I cittadini
che presenteranno domanda e ai quali sarà concessa la compostiera dovranno sottoscrivere una
convenzione secondo il modello allegato.
Le utenze che conducono in maniera continuativa l’attività di compostaggio domestico hanno diritto
ad una riduzione in percentuale sulla TARI, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del “Regolamento
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari)” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

45 del 30.09.2020. Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa
verifica a campione da parte del personale appositamente incaricato dal Comune, che
accerterà l’attività effettivamente svolta da parte delle utenze.
Le utenze che vengono iscritte nell’elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno
compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l’eventuale cessazione
dell’attività di compostaggio, utilizzando l’apposito Modello B.
Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da
parte dell’utenza ne verrà revocata la concessione e l’utente non avrà diritto ad alcuno sconto
percentuale sulla TARI.
I cittadini interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita
domanda, utilizzando esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente Avviso, che
va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI. Le domande possono
essere inviate tramite PEC all’indirizzo comune.segidioma@asmepec.it o consegnate a mano presso
il Protocollo dell’Ente nel normale orario d’ufficio.
I cittadini che risulteranno idonei ad ottenere la compostiera verranno contattati dagli uffici comunali
per il ritiro e la firma della convenzione.
Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito
dall’Amministrazione, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine
di importanza:
1. data di acquisizione al protocollo comunale;
2. numero componenti nucleo familiare.
I requisiti per ottenere la concessione delle compostiera sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

abitazione con superficie scoperta non inferiore ai 25 mq;
ubicazione della compostiera rispetto all’abitazione non superiore a mt 100;
ubicazione della compostiera a 3 metri dal confine di altre proprietà o dalla strada;
ubicazione della compostiera su terreni privati ed in disponibilità;
il luogo ove avviene il compostaggio deve essere ben definito e verificabile;
il compost deve essere utilizzato su terreni privati ed in disponibilità;
in caso di condominio, l’area individuata deve essere approvata da consiglio condominiale;
per le aree in comproprietà occorre vi sia l’accordo di tutti i proprietari del terreno.

L’Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso,
presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta
applicazione del Regolamento.
Per tutti i dettagli, si rimanda alla lettura del Regolamento comunale per l'adesione alla pratica
del compostaggio domestico dei rifiuti solidi urbani.
Il presente Avviso è da ritenersi aperto e dunque senza scadenza. Anche esaurita la disponibilità delle
compostiere, le domande di concessione verranno sempre accettate ed archiviate ai fini della
redazione della graduatoria. Laddove dovessero tornare disponibili una o più apparecchiature, sarà
cura degli uffici contattare gli aventi diritto per il ritiro e la firma della convenzione.
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