COMUNE DI PALMI
SERVIZIO AMBIENTE
AVVISO
ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI n. 460
COMPOSTIERE DOMESTICHE
L’Amministrazione Comunale, che in via sperimentale ha previsto nell’ambito del progetto “Differenziare ti premia”, la fase del riutilizzo
della parte organica domestica, mediante l’utilizzo di compostiere fornite in comodato d’uso gratuito, per un quantitativo massimo di 500;
RENDE NOTO
che il Comune di Palmi intende promuovere la pratica del compostaggio domestico mediante l’assegnazione in comodato d’uso gratuito
di n. 460 compostiere alle famiglie che effettueranno lo smaltimento e recupero, mediante compostaggio della frazione organica dei
rifiuti.
Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d’erba,
piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto); dalla trasformazione di detti
rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del
proprio orto o giardino.
OGGETTO DELL’AVVISO
Assegnazione, tramite comodato d’uso gratuito ai cittadini che ne faranno richiesta, di compostiere ad uso domestico.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inoltrare richiesta di assegnazione dei composter domestici i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Palmi
b) essere titolari di un’utenza domestica
c) avere a disposizione uno spazio esterno idoneo per la collocazione della compostiera
d) essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti e)le domande non aventi i requisiti richiesti saranno scartate
CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE
Ai cittadini aventi i requisiti previsti nel presente AVVISO e che faranno richiesta, potrà essere assegnata una compostiera in plastica
della capacità di 200 o 300 litri, secondo la capacità di conferimento, rispettando l’ordine cronologico di ricevimento delle domande
all’Ufficio protocollo del comune e 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.
Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni:
- accettazione e sottoscrizione del comodato d’uso;
- impegno della famiglia assegnataria a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici;
- collocamento della compostiera in luogo idoneo, tale da non recare disturbo ai vicini, in ossequio dell’art. 5 delle norme tecniche;
- L'amministrazione si riserva di ridurre, a seguito della consegna della compostiera, la frequenza di ritiro domiciliare della frazione
organica del rifiuto a una volta a settimana.
MODALITA’ DI GESTIONE DELLA COMPOSTIERA ASSEGNATA
Ogni utente potrà ricevere una compostiera in comodato d’uso gratuito, salvo comunicazione contraria delle parti.
La compostiera dovrà essere gestita e mantenuta con diligenza e cura.
Qualora venisse accertato il cambio di residenza in altro comune o di residenza in altra abitazione priva dei requisiti previsti, si dovrà
restituite la compostiera.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo predisposto, che può essere scaricato dal sito del Comune di
Palmi, al seguente indirizzo www.comunedipalmi.it., sezione “Raccolta differenziata”, oppure presso il Servizio Ambiente, nei giorni:
Lunedì/Mercoledì/venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30;
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande resta aperto fino ad esaurimento delle compostiere a disposizione. A decorrere dalla
pubblicazione del presente Avviso, verranno verificate le domande presentate e se rispondenti ai requisiti richiesti verrà disposta la
consegna delle compostiere presso il domicilio dell’utente.
Le domande potranno essere presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Palmi, Piazza Municipio, o spedite per posta
all’indirizzo Comune di Palmi Servizio Ambiente – Piazza Municipio – 89015 Palmi (RC); in ogni caso farà fede la registrazione al
protocollo Comunale.
In caso di spedizione per posta o servizi assimilati, sul retro della busta contenente la domanda, dovrà essere riportata la seguente
dicitura “Domanda di assegnazione in comodato d'uso gratuito di compostiere per il Compostaggio domestico”.
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande di comunicazioni, dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del richiedente.
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli anche a campione, sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata.
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 ss.mm.ii.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Servizio Ambiente tel. 0966 262225 e-mail d.bagala@comunedipalmi.it
Servizio di Igiene Ambientale tel. 0966 262226 e-mail: a.papasergio@comunedipalmi.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonino Scarfone a.scarfone@comunedipalmi.it
Palmi 14/02/2013

