CITTÀ DI LAMEZIA TERME
SETTORE TECNICO
Servizio Ambiente
Via A. Perugini, 88046 Lamezia Terme

BANDO PER L’ INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO TRAMITE
L’ASSEGNAZIONE DI COMPOSTER DOMESTICI

l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme intende promuovere la pratica del compostaggio
domestico mediante l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di compostiere e l’attribuzione di
agevolazioni alle famiglie che effettueranno autonomamente il recupero, mediante compostaggio,
della frazione organica dei rifiuti.
1 - OGGETTO E TERMINI DEL BANDO
Assegnazione, tramite comodato gratuito ai cittadini che hanno i requisiti previsti nel presente
bando e che ne faranno richiesta, di n. 1 compostiera ad uso domestico.
Il bando prevederà la costituzione di una graduatoria per l'individuazione degli utenti idonei a
ricevere la compostiera in comodato d'uso gratuito Tutti gli utenti beneficiari dell'assegnazione
della compostiera riceveranno una premialità attraverso riduzione del 10% a partire dalla TARI
2022 fermo restando la verifica delle condizioni descritte nel successivo art.4 e corretto utilizzo.
Gli utilizzatori delle compostiere domestiche saranno esonerati dal ritiro dell'organico da parte del
gestore della raccolta.
2 - REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
Possono inoltrare richiesta di assegnazione dei composter domestici i cittadini che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
•

Essere residenti nel Comune di Lamezia Terme;

•

Essere residente in una abitazione al di sotto delle tre utenze abitative;

•

Essere titolari di uno spazio di pertinenza (giardino/orto) ad uso esclusivo del/dei
richiedente/i;

•

Avere a disposizione un’area dell’abitazione adibita a orto e/o a giardino di almeno 20,00
mq.

•

Essere in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)

3 - CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE
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Ai cittadini, aventi i requisiti richiesti nel presente bando e che faranno richiesta di assegnazione,
potrà essere assegnata sulla base dell’apposita graduatoria di cui all’articolo che segue una
compostiera in plastica.
Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni:
1. Impegno della famiglia/e assegnataria/e a praticare diligentemente il compostaggio dei
propri rifiuti domestici, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà consegnato
unitamente alla compostiera;
2. Collocamento della compostiera in luogo idoneo dell’orto/giardino tale da non recare
disturbo ai vicini.
3. Iscrizione all’elenco (albo compostatori) dell’utenza contenente nome e cognome, indirizzo,
dell’utenza, volume della compostiera e numero di componenti dell’utenza.
4 – MODALITA’ DI GESTIONE DELLA COMPOSTIERA ASSEGNATA
Ogni famiglia potrà ricevere una compostiera in comodato d’uso gratuito per un anno, tacitamente
rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti. La compostiera dovrà essere gestita e
mantenuta con diligenza e cura.
Il Comune di Lamezia Terme, per ogni compostiera consegnata, si attiverà per effettuare controlli
sul corretto utilizzo e la verifica sulla bontà di conduzione.
A tal fine, dovrà essere 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.
Qualora il Comune riceva esposti e/o segnalazioni di odori molesti da parte del vicinato sarà
obbligo dell'utente la ubicazione in altro luogo o in mancanza di alternative l'eventuale restituzione.
L'utilizzo della compostiera verrà monitorata ai sensi del DGR n°226/2017 attraverso un’attività di
controllo a campione atto a coprire il 30% delle compostiere presenti all’interno del territorio
comunale, considerando utenti diversi per ogni anno di monitoraggio in modo da avere la copertura
di tutte le compostiere in tre anni. Il controllo avverrà secondo la scheda di “Monitoraggio
Compostaggio” così come definito all’interno del DGR n°226/2017 e sarà obbligo dell’utenza
facilitare le operazioni di monitoraggio attraverso la compilazione del modello di scheda sotto
riportato:
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Compostiere presenti sul territorio al ________________________________ N.______________
Comune di LAMEZIA TERME Prov .CATANZARO

N° Cognome

N° componenti
Nome nucleo familiare
aderente

Indirizzo

Recapito
telefonico

Tipologia
Compostaggio

Volume
Compost
iera

Data
Monitorag
gio

Esito del
controllo

Firma
utente

Qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della compostiera o in caso di cambio
di residenza in altro comune o di residenza in altra abitazione priva dei requisiti previsti, la stessa
dovrà essere restituita al Comune di Lamezia Terme presso la sede del gestore del Servizio –
Società Lamezia Multiservizi .
In caso di restituzione della compostiera, la stessa dovrà risultare in buono stato di conservazione,
pena il pagamento del costo da nuova della medesima.
5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE
Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti richiesti, sarà
redatta dall’ufficio ambiente, una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri e dei relativi
punteggi da attribuire sulla base dell’istruttoria predisposta dall’Ufficio competente:
a) Numero dei componenti del nucleo familiare:
Nucleo familiare composto da 1 persona 3 punti
Nucleo familiare composto da 2 persone 6 punti
Nucleo familiare composto da 3 persone 9 punti
Nucleo familiare composto da 4 persona 12 punti
Nucleo familiare composto da 5 o più persone 15 punti
b) Presenza di giardino:
Giardino con estensione da 20 a 100 mq 1 punto
Giardino con estensione da 100 a 200 mq 2 punti
Giardino con estensione maggiore di 200 mq 3 punti
c)Presenza di orto :
Orto con estensione da 2 a 5 mq 2 punti
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Orto con estensione da 5 a 10 mq 4 punti
Orto con estensione da 10 a 20 mq 8 punti
Orto con estensione maggiore di 20 mq 12 punti
per il solo criterio “Numero dei componenti del nucleo familiare” si terra conto, nel caso di
condomini sotto le tre utenze, del numero totale di residenti all'atto della domanda (esempio:
abitazione con tre nuclei familiari – nucleo a 3 componenti; nucleo b 2 componeti; nucleo C 4
componenti → totale criterio nucleo familiare composta da 9 componenti punti 15). In caso di parità
di punteggio, si ricorrerà all’ordine cronologico di ricevimento delle domande all’ Ufficio
protocollo del Comune di Lamezia Terme, riconoscendo la precedenza alla domanda pervenuta
prima (a tal fine farà fede il numero di protocollo assegnato dall’Ente al momento del ricevimento
della domanda stessa).
6 - MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate esclusivamente, pena l’inammissibilità, sull’apposito modulo
completato in ogni sua parte. La compilazione parziale del modulo di partecipazione è pena
esclusione. Al modulo di partecipazione sottoscritto in forma di autodichiarazione ai sensi dell'art
46 e 47 del DPR 445/2000 dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del
dichiarante pena esclusione. Le domande dovranno pervenire al Comune di Lamezia Terme, entro
il termine perentorio, delle ore 12,00 del giorno 15/01/2021.
Le domande dovranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza,
potranno essere spedite all’indirizzo pec: protocollo@pec.comunelameziaterme.it indicante come oggetto
della PEC: ''Bando Compostiere'' o spedite tramite posta o consegnate a mano in busta chiusa direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Lamezia Terme di via Perugini, durante le ore di apertura al pubblico,
in busta chiusa sulla quale deve essere apposta la seguente dicitura “Bando Compostiere – Servizio
Ambiente”. Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza per quelle inviate a mezzo posta, farà
fede il timbro dell'ufficio protocollo e pertanto non saranno considerate valide tutte le domande pervenute
dopo la data di scadenza indipendentemente dalla causa del ritardo. Eventuali domande pervenute prima
della data di inizio della pubblicazione del

bando saranno ritenute non valide. L’Amministrazione

Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente.
7 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE, RITIRO COMPOSTIERA

CITTÀ DI LAMEZIA TERME
SETTORE TECNICO
Servizio Ambiente
Via A. Perugini, 88046 Lamezia Terme

L’assegnazione delle compostiere verrà effettuata secondo la graduatoria di cui al punto 5, fino ad
esaurimento delle compostiere disponibili. La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione
all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale. La graduatoria rimarrà comunque
valida, fino ad esaurimento delle richieste, nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori
compostiere. L'utente avrà obbligo di ritirare la compostiera presso l'Ecopunto di Piazza Santa
Maria Maggiore (accanto ex Piazza D'Armi) entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria; terminati i 45 giorni l'utente perderà il diritto al ritiro e si scorrerà la graduatoria per
l'assegnazione ad altra utenza.
8. CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme o suoi delegati provvederanno ad effettuare
controlli sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata, anche a campione mediante ogni
strumento che l’Amministrazione riterrà opportuno per la verifica.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza
e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/03 e GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in
vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 E ss.mm.ii.

10. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali.

Approvato con Determina n. 1046 del 30.11.2020

