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"'O*'EGNAZIONE 

DI COMPOSTIERE IN COMODATO D'USO
GRA.TUITO PtrR IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune di BITETTO oon Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 de|23.10.2017 ha approvato il
Regolamento Comunale per l'Utilizzo delle Compostiere al fine di awiare un percorso relativo alla
promozione della pratica del compostaggio domestico mediante l'assegnazione di compostiere in comodato
d'uso gtatuito.
L'iniziativa intende sensibilizzare ed agevolare la propensione dei cittadini a differenziare i rifiuti, con
ripercussioni positive sia sulla quantità che sulla qualità della raccolta differenziata, consentendo un
risparmio dei costi di raccolta e smaltimento sostenuti dalle famiglie fruendo dell'agevolazione tariffaria
prevista per l'auto-compostaggio di utenze domestiche dall'Art. 8 del Regolamento Comunale per
l' Utilizzo delle Compostiere.
Possono presentare domanda, per l'assegnazione di una compostiera, i cittadini residenti che abbiano a
disposizione un orto e/o giardino di almeno 25 mq,., anche parti comuni con l'assenso dei comproprietari.
Le domande, redatte sull'apposito modulo in distribuzione presso gli uffici comunali e reperibile presso il
Comando di Polizia Locale /UfJicio Ambiente vanno presentate al Comando Polizia Locale rn p.zza
UmbertoI,n.T dal16.1l.2017 al30.ll.2AlT,tramiteunadelleseguentimodalità:

- brevi manu in ore d'fficio;
- posta ordinaria;
- posta certfficata P EC : poliziamunicipale@pec.comune. bitetto.ba.it

A seguito delle richieste pervenute il Comando di Polizia Locale /Servizio Ambiente istituirà I'Albo dei
Compostatori così come stabilito dagli Artt. 5-6 del Regolamento Comunale per l'Utilizzo delle
Compostiere costituito dall'elenco degli utenti risultati idonei ai quali verrà consegnatalacompostiera.
Gli stessi seguiranno un corso di formazione "Guida al compostaggio domestico" otganizzato dalla Società
NAVITA srl esecutrice del Serviliò di Igiene Urbana. Inoltre sarà distribuito, unitamente alla compostiera,
un manuale d'tsoo'Guida al compostaggio domestico".
Il Comune qualora le richieste pervenute superino la disponibilità delle compostiere acquistate si riserva di
mantenere la graduatoria per una successiva ulteriore distribuzione.
I richiedenti devono avere i seguenti requisiti e rispettare i seguenti criteri:

o che il richiedente si impegni a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici,
secondo il documento guida al compostaggio domestico che verrà consegnato unitamente alla
compostiera;

o che sia garantito l'accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale
appositamente delegato dal Comune a fare sopralluoghi sull'uso e sulla efficienza della compostiera
stessa;

o che la compostiera sia gestita e mantenuta correttamente, anche al fine della riduzione tariffaria
prevista;

r che la compostiera sia restituita, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della
stessa da parte dell' assegnatario;

o che la concessione in comodato d'uso gratuito non ha scadenza, salvo la revoca per i motivi riportati
al punto precedente, e non dà diritto alla sostituzione del bene in caso di usura o rottura;

o che il richiedente sia residente ed abbia nelle immediate vicinanze a disposizione un orto e/o
giardino, anche parti comuni con l'assenso dei comproprietari di almeno 25 mq.

SI PRECISA CIIE LA CONSEGNA DELLA COMPOSTIERA E' SUBORNDINATA AL
RITIRO DELLA PATTUMELLA DEDICATA ALLA FRAZIOI\E ORGAIIICA COSI' COME



PREVISTO DALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATILIZZO DELLE
COMPOSTIERE

Compilando l'allegato modello A l'utente, oltre a richiedere la compostier4 contestualmente inoltra la
richiesta per la riduzione prevista sulla parte variabile della tassa TA.RI 2018 rlall'AÉ. 8 ".Rilazinre 72ltI
"«lel Regolamento Comunale ner l'Utilizzo delle Compostiere.

Sarà cura del Comando di Polizia Locale determinare l'ordine della graduatoria secondo quanto sopra detto.
Il richiedente privo dei requisiti sopra detti verrà escluso della graduatoria.
Il Servizio preposto prowederà a comunicare tempestivamente ai richiedenti sia I'eventuale rigetto della
domanda sia l'accoglimento della richiesta e le modalità di consegna della compostiera.
La consegna della compostiera sarà possibile solo a fronte della sottoscrizione del relativo verbale
(alleeato modello C), da parte dell'utente che ha inoltrato la domanda o di suo delegato munito di apposita
delega scritta corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora il titolare TARI assegnatario intendesse, successivamente, non aderire più alla pratica del
compostaggio domestico è tenuto a darne comunicazione al Comando Polizia Locale /Servizio Ambiente,
che prowederà alla riconsegna della patlumella dedicata al conferimento della frazione organica e al ritiro
della compostiera concessa in comodato d'uso. A tal fine l'assegnatario deve ttilizzare l'allegato modello B
che, debitamente compilato, deve essere inoltrato Comune di BITETTO tramite uno dei seguenti modi:

o Amezzo posta;
o A mano consegnato presso il protocollo generale dell'Ente negli orari d'ufficio;

Amezzo posta elettronica certificata PEC: poliziamunicipale@pec.comune.bitetto.ba.it

Allegati:
o Regolamento Comunale per l'Utilizzo delle Compostiere.
o Allegato,tl: richiesta di assegnazione della compostiera;
o Allegato B: richiesta di restituzione della compostiera;
o Allegato C consegna compostiera e ritiro pattumella dedicata alla frazione organica
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