CITTA’ DI FARA IN SABINA
(Provincia di Rieti)

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione in comodato d’uso gratuito di compostiere nell’ambito della campagna di
incentivazione alla pratica del compostaggio domestico.

L’Amministrazione Comunale, al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti a matrice organica destinati allo
smaltimento e/o trattamento, incentiva la pratica dell’autotrattamento domestico della frazione
organica e dei rifiuti vegetali (c.d. compostaggio domestico), assegnando in comodato d’uso gratuito
compostiere ai contribuenti TaRI che ne faranno richiesta, ai sensi dell’art. 33 del “Regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti urbani” approvato con D.C.C. n. 57 del 03.10.2016.
Possono presentare domanda per l’assegnazione di n. 1 compostiera in comodato d’uso gratuito per
un anno, tacitamente rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti, esclusivamente i cittadini
iscritti al ruolo Tari del Comune di Fara in Sabina che abbiano a disposizione un giardino/orto di
superficie non inferiore a 25 mq.
E’ possibile richiedere la compostiera anche in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il
nominativo del proprietario dell’abitazione; in questo caso la compostiera rimane in dotazione alla
abitazione e in nessun caso può essere trasferita con il cambiamento di domicilio del richiedente.
Le compostiere verranno assegnate in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande al
protocollo generale e fino ad esaurimento scorte. Non verranno prese in considerazione le domande
presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso o non riportanti i dati richiesti per la
partecipazione.
La pratica del compostaggio domestico deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a. può avvenire solo se le utenze sono in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante;
b. il sistema di compostaggio dovrà essere collocato il più lontano possibile da eventuali abitazioni
poste a confine della proprietà, ad una distanza di cinque (5) metri dai confini di proprietà, calcolati
dal punto più vicino del perimetro esterno dell’ammasso di materiale, e/o comunque non inferiore
a dieci (10) metri dalle pareti finestrate delle abitazioni adiacenti;
c. gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori assegnati
per la raccolta della frazione organica;
d. gli utenti, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, dovranno sottoscrivere specifico Atto d'obbligo
per la conduzione dell'attività di compostaggio domestico, da presentare al gestore del servizio.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l’orto o il giardino in comproprietà condominiale,
è necessario l’assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento
nell’elenco comunale dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.
Nella domanda di assegnazione della compostiera il richiedente dovrà dichiarare:
- di essere regolarmente iscritto a ruolo per la Tariffa Rifiuti (TaRI);
- che l’abitazione ha un’area scoperta adeguata, non pavimentata, adibita a giardino o orto, ad uso
esclusivo della superficie min. 25 mq;
e di impegnarsi:
1. a restituire al Gestore del servizio, al momento della consegna della compostiera, il mastello
attualmente in dotazione per la raccolta della frazione ORGANICA (color marrone), adeguatamente
pulito;
2. a garantire l'utilizzo del prodotto risultante, ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti umidi conferiti
nelle compostiere, per le proprie attività di giardinaggio e concimazione di orti;
3. a sottoscrivere specifico Atto d'obbligo per la conduzione dell'attività di compostaggio domestico, da presentare
al gestore del servizio;
4. a seguire le linee guida per la produzione del compost che verranno distribuite con la compostiera, a
non diffondere cattivi odori e ad evitare la proliferazione di insetti;
5. ad impegnarsi a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai
coinquilini e/o vicini, pena la decadenza della concessione;
6. ad impegnarsi a conferire al sistema pubblico di raccolta solamente la rimanente frazione organica non
compostabile;
7. a comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano impedire l’uso della
compostiera;
8. a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o un suo
utilizzo non corretto o improprio o sporadico;
9. a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per l'assistenza
tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera;
Le domande per l’assegnazione devono essere redatte su apposita modulistica disponibile presso il Punto
di Primo accesso nella Delegazione Comunale, in Via Servilia n. 74 o reperibile sul sito internet
istituzionale www.comune.farainsabina.gov.it, e devono essere indirizzate o presentate direttamente
presso l’ufficio protocollo generale del Comune di Fara in Sabina, in Via Servilia n. 74 – Fara in Sabina,
o trasmesse via PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it.
Il Comune di Fara in Sabina non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.
Il Comune provvederà a comunicare l’elenco degli assegnatari e le modalità di ritiro/consegna della
compostiera.
Per ulteriori informazioni sulla disciplina del compostaggio domestico si rimanda al materiale informativo
che sarà consegnato contestualmente al ritiro della compostiera.
Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea BRIZI

