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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO DI N. 100 COMPOSTIERE PER LA DIFFUSIONE DEL

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 1 - OGGETTO
Il Comune di Marsicovetere (Pz) intende promuovere e favorire la pratica del compostaggio
domestico mediante l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di n. 100 compostiere da lt. 380, per
poter recuperare e riciclare in casa la parte organica dei rifiuti.
Verrà assegnata una sola compostiera per nucleo familiare fino a 6 unità; In caso il nucleo familiare
è  superiore a 6 unità è possibile richiedere più compostiere .

Art. 2 - REQUISITI
I requisiti per partecipare sono i seguenti:
a) Essere residente nel Comune di Marsicovetere;
b) Essere intestatario di fatturazione della tassa rifiuti per civile abitazione;
c) Essere in possesso di un orto e/o giardino di superficie non inferiore a mq. 50 a verde, non

pavimentato, di pertinenza della civile abitazione;
d) Essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
Sono escluse le utenze non domestiche, le aree adibite a colture estensive o intensive i cui prodotti
non sono destinati al consumo familiare e gli orti e/o giardini non pertinenti alle civili abitazioni.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDA
Gli interessati devono presentare domanda al Comune di Marsicovetere entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 10/02/2019. La domanda può essere presentata solo ed esclusivamente
dall’intestatario della fatturazione della tassa rifiuti.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
a) A mano dal lunedì al venerdì all'ufficio protocollo del Comune -Piazza Zecchettin –Villa

d’Agri, negli orari di apertura dello stesso;
b) Con lettera raccomandata A/R indirizzata al Comune di Marsicovetere -Largo Municipio

85050 Marsicovetere (Pz);
c) Mediante posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo

comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it
Con la presentazione della domanda, (a cui viene allegata una fotocopia del documento d'identità),
il richiedente dichiara :

1. Di essere residente nel Comune di Marsicovetere;
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare
3. La superficie dell'eventuale orto e/o giardino di pertinenza della civile abitazione;
4. Di essere intestatario di fatturazione della tassa rifiuti per civile abitazione;
5. Di essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti;
6. Di essere a conoscenza che con l'assegnazione della compostiera non potrà più conferire la

frazione di umido/organico nella raccolta porta a porta;
7. Di aver preso conoscenza del Regolamento comunale per l’adesione alla pratica del

compostaggio domestico dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n.37 del 28/11/2018
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E si impegna a:
 garantire l'accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale comunale

e/o dipendente della società di gestione della raccolta rifiuti solidi urbani per verificarne il
corretto utilizzo;

 posizionare la compostiera nel limite massimo di mt 100 dall’ abitazione, in luogo idoneo ad
evitare che gli odori possano creare disagio ai vicini di casa e comunque ad una distanza minima
di mt 3,00 dai confini di altre proprietà o strade. (In caso di condominio l’area individuata deve
essere approvata dal consiglio condominiale. Per le aree in comproprietà occorre che vi sia
l’accordo di tutti i proprietari del terreno);

 ad utilizzare il compostaggio su terreni privati o in disponibilità;
 restituire la compostiera qualora venisse accertato il non utilizzo o un utilizzo non corretto.

Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Qualora le domande siano superiori al numero delle compostiere disponibili si procederà alla
formulazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di importanza:
a) Data di acquisizione della richiesta al protocollo comunale;
b) Numero dei componenti il nucleo familiare;
c) Presenza annuale/stagionale.

Art. 5 — ESAME DELLE DOMANDE
L'esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Responsabile dell’Area Tecnica che
predisporrà la graduatoria dei richiedenti.
La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica e
regolarmente pubblicata all'Albo on-line del Comune.

Art.6 - INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Tavolaro,
presso l’ufficio tecnico del comune di Marsicovetere, al n. 0975/69033.

Marsicovetere, lì 10/01/2019

IL RESPONBILE DELL’ AREA TECNICA
Ing. Giovanni DAMMIANO


