Comune di Torretta
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO

Assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 300 compostiere domestiche
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – LL.PP. SERVIZI A RETE – AMBIENTE
nominato con decreto della C.S. con in poteri del Sindaco n. 20 del 18/11/2020 prorogato con
decreto della C.S. con i poteri del Sindaco n. 1 del 19/01/2021
-

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.
33 del 06/11/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l’adesione
alla pratica del compostaggio domestico dei rifiuti solidi urbani,
RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale di Torretta intende incentivare la pratica del compostaggio dei
rifiuti organici mediante l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di n. 300 compostiere.
L’utente che intende aderire al compostaggio domestico:
1. dovrà produrre apposita istanza al Comune di Torretta - III Settore Lavori Pubblici – Servizi
a rete - Ambiente - esclusivamente mediante il modello “A” “Richiesta di adesione al
progetto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani”, allegato
al presente avviso, compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI per
l’affidamento in comodato d’uso gratuito di una compostiera per nucleo familiare;
2. Dovrà essere titolare dell’utenza TARI (proprietari, domiciliati e/o affittuari dell’utenza
domestica unifamiliare). In quest’ultimo caso dovrà indicarsi il nominativo del proprietario
dell’abitazione ed allegare il contratto di locazione;
3. dovrà conferire nella compostiera esclusivamente i rifiuti organici provenienti dal
normale uso domestico, quali quelli della cucina e/o del giardinaggio (quindi non da attività
produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali);
4. dovrà avere a disposizione terreni privati, di superficie minima di 25mq, ricadenti nel
territorio del comune di TORRETTA, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o
quantomeno distanti non oltre 100 metri dell’abitazione per la quale si richiede lo
sgravio. Il luogo dove viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed
identificabile e deve essere distante almeno tre metri dalla strada o da altre proprietà. Al
riguardo, il richiedente dovrà allegare all’istanza corografia zonale adeguatamente
quotata, rapportata in scala 1:200 e 1:500 e stralcio catastale dalla quale si evinca
l’ubicazione dell’abitazione e il luogo ove si intende collocare la compostiera.
5. si impegna a sottoscrivere, qualora assegnatario della compostiera, la Convenzione per
l’adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani secondo il modello allegato al presente avviso (modello C del
Regolamento) con la quale tra le altre cose dovrà impegnarsi:
. a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di
cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio
giardino o orto;
. ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
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. a restituire la compostiera al Comune qualora venisse accertato il mancato o non corretto
utilizzo della stessa;
. a permettere l’accesso all’area dove è situata la compostiera al personale incaricato
dall’Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.
6. avrà diritto, nel caso risulti ammesso alla pratica del compostaggio, ad una riduzione del
tributo (previa presentazione di specifica istanza) nella misura del 15% della quota variabile,
ai sensi dell’art. 20 del regolamento comunale TARI. Tale riduzione sarà effettuata, 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.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COMPOSTIERA
Nel caso in cui le istanze risultino superiore al numero massimo ammissibile stabilito
dall’amministrazione verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di
importanza:
a) data di acquisizione al protocollo della relativa istanza;
b) numero componenti nucleo familiare;
c) presenza annuale/stagionale;
d) altre considerazioni e opportunità a discrezione dell’amministrazione comunale.
Definita la graduatoria, il responsabile del III Settore – Lavori pubblici servizi a rete ed
Ambiente - darà comunicazione agli assegnatari, mediante comunicazione sul sito istituzionale,
sulle modalità per il ritiro della compostiera.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE PER LA RICHIESTA DI
ASSEGNAZIONE DELLA COMPOSTIERA
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello “allegato A”
“Richiesta di adesione al progetto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani”, corredate da una copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità.
L’istanza potrà essere consegnato a mano al Protocollo dell’Ente, e/o potrà essere trasmesso
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.torretta.pa.it o infine tramite raccomandata R/R
al seguente indirizzo: Comune di Torretta – Via Trieste 1/3 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
05/03/2021 (in questo ultimo caso farà fede la data di arrivo al Comune di Torretta);
Qualora il numero delle istanze risulti inferiore a 300 unità, si procederà alla riapertura dei
termini di presentazione dell’istanza per ulteriori assegnazioni.
Il Comune non assume responsabilità per il mancato recapito delle domande dipendenti da
inesatta indicazione del recapito o indirizzo pec da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a forza maggiore.
Il presente avviso è reso pubblico, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune di Torretta e all’Albo Pretorio On line.
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del III settore
tramite la seguente mail: info@comune.torretta.pa.it o tramite messaggio scritto WhatsApp al
numero 3662081307 (abilitato solo per ricezione messaggi) o al numero telefonico 091 6190638.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della pubblicazione del
seguente avviso.
Torretta, lì 01/2/2021.
Il Responsabile ad interim del III settore
(Arch. Gabriella Musarra)
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