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Prot. n. 6941 del 01.10.2015 

AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERE IN COMODATO D'USO GRATUITO 

PER IL COMPOSTAGGIO DI RIFIUTO ORGANICO DI ORIGINE DOMESTICA 

A fronte delle numerose richieste da parte dei cittadini in seguito al precedente avviso del 

26.08.2015, si predispone la seguente comunicazione per precisare la regolamentazione 

dell'assegnazione delle compostiere. 

 

Il Comune di Pisciotta con delibera della Consiglio Comunale n. 12 del 3 giugno 2015 ha avviato 

un percorso che intende promuovere la pratica del compostaggio domestico mediante 

l’assegnazione di compostiere in comodato d’uso gratuito.  

 

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 per il pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) nell'ordine del 10%. 

  

Possono presentare domanda, per l’assegnazione di una compostiera, i cittadini residenti che 

abbiano a disposizione un orto e/o giardino, anche parti comuni con l’assenso dei comproprietari. 

Le domande, redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso gli uffici comunali (Ufficio 

Protocollo) ed anche sul sito WEB all’indirizzo: www.comune.pisciotta.sa.it vanno presentate 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisciotta Via Roma 39, a mano nelle ore d’ufficio (dal Lunedì 

al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00) 
 

Coloro i quali hanno già presentato istanza, in seguito all'emanazione del precedente avvisto del 

26.08.2015 non dovranno presentare nuova istanza. 

 

Il Comune prevede di distribuire una prima trance di circa 50 compostiere.  

L’assegnazione verrà effettuata, fino ad esaurimento scorte, sulla base di una graduatoria stabilita 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo. Il Comune qualora le 

richieste pervenute superino la disponibilità di composter acquistati si riserva di mantenere la 

graduatoria per una successiva ulteriore distribuzione. 

 

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti e rispettare i seguenti criteri: 

 richiesta per utenza domestica; 

 che il richiedente si impegni a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti 

domestici; 

 che sia garantito l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale 

appositamente delegato a fare sopralluoghi sull’uso e sulla efficienza della compostiera 

stessa; 

 che la compostiera sia gestita e mantenuta correttamente, anche al fine della riduzione 

tariffaria prevista; 

 che la compostiera sia restituita, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo 

della stessa da parte dell’assegnatario; 

 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; 
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 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. 

 

Sarà cura dell’Ufficio Tecnico determinare l’ordine della graduatoria secondo quanto sopra detto. 

Coloro i quali risulteranno fra i beneficiari saranno contattati dagli uffici comunali per effettuare il 

ritiro della compostiera presso l'Isola Ecologica del Comune di Pisciotta sita il località Piano 

Martino nei giorni di apertura (Martedì - Giovedì e Sabato dalle 9,30 - alle 13,30 ). 
 

Si comunica inoltre che per i cittadini che risultino già in possesso di compostiera domestica è 

possibile effettuare richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune per ottenere l'agevolazione del 10 % 

sul pagamento della TARI.  

Si comunica, altresì, che personale appositamente delegato sarà incaricato di effettuare sopralluoghi 

per verificare l'effettivo possesso ed utilizzo della compostiera. 

 

Qualora il titolare TARI assegnatario intendesse, successivamente, non aderire più alla pratica del 

compostaggio domestico è tenuto a darne comunicazione al Comune all'Ufficio Tributi ed 

all'Ufficio Ambiente: personale incaricato provvederà al ritiro della compostiera concessa in 

comodato d’uso. 
 

Pisciotta, 30.09.2015 
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