CITTÀ DI
SOVERIA MANNELLI
(PROVINCIA DI CATANZARO)
TEL.: 0968-662006 - FAX: 0968-662004
www.soveria.it - comune@soveria.it

UFFICIO TRIBUTI
Tel.: 0968 662006 int. 112 - b.aiello@soveria.it

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
TRAMITE ASSEGNAZIONE DI COMPOSTER
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la Delibera della Giunta Comunale 38 del 30 aprile 2014, esecutiva;
Vista le Determina dell’area Finanziaria n° 19 del 15 maggio 2014;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 40 del 03/06/2015;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli intende promuovere la pratica
del compostaggio domestico mediante l’assegnazione, in comodato ad uso gratuito, di
compostiere e l’attribuzione di agevolazioni alle famiglie che effettuano autonomamente lo
smaltimento e recupero, mediante compostaggio, della frazione organica dei rifiuti.
1. OGGETTO DEL BANDO
Assegnazione di n° 50 compostiere ad uso domestico, tramite comodato gratuito ai
cittadini che hanno i requisiti previsti nel presente bando e che ne faranno richiesta.
Gli assegnatari avranno diritto alla riduzione pari al 10% sulla tariffa relativa allo
smaltimento dei rifiuti.
2. REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
Possono inoltrare richiesta di assegnazione dei composter domestici i cittadini che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere residenti nel Comune di Soveria Mannelli;
b) Essere titolari di un’utenza domestica unifamiliare;
c) Avere a disposizione un terreno adibito a orto e/o giardino di almeno 15,00 mq;
d) Essere in regola con il pagamento dei tributi comunali
3. CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE
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 riciclata della capacità di 280 litri, alta 84 cm e di diametro di 79 cm.
Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni:
a) Impegno della famiglia assegnataria a praticare diligentemente il compostaggio dei propri
rifiuti domestici, utilizzando le norme indicate nel manuale che verrà consegnato
unitamente alla compostiera;
b) Collocamento della compostiera in un luogo idoneo nell’orto o del giardino tale da non
recare disturbo ai vicini;
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.
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La compostiera dovrà essere gestita e mantenuta con diligenza e cura.
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.
Il Comune di Soveria Mannelli, per ogni compostiera consegnata, si attiverà per effettuare
controlli, a sorteggio, sul corretto utilizzo e la verifica sulla bontà di conduzione.
Qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della compostiera ovvero in
caso di cambio di residenza dell’assegnatario, la stessa dovrà essere restituita al Comune
di Soveria Mannelli con la conseguente revoca della riduzione della Tariffa d’Igiene
Ambientale.
In caso di restituzione della compostiera, la stessa dovrà risultare in buono stato di
conservazione, pena il pagamento del costo pari a € 50,00.
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE
Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti
richiesti, sarà stilata, da parte della Commissione interna appositamente costituita, 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) Dimensioni del terreno:
Estensione da 15 a 29 mq ..................................... 1 punto
Estensione da 30 a 49 mq ..................................... 2 punti
Estensione da 50 a 99 mq ..................................... 3 punti
Estensione maggiore di 100 mq ............................ 4 punti
In caso di parità di punteggio, si ricorrerà all’ordine cronologico di ricevimento delle
domande all’ufficio protocollo del Comune di Soveria Mannelli, 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, redatte su apposito modulo allegato al presente bando e disponibile presso il
sito web del Comune all’indirizzo www.soveria.it nella sezione “Bandi e avvisi pubblici”
oppure presso l’Albo Pretorio Online, completo di tutta la documentazione obbligatoria
richiesta, dovranno pervenire al Comune di Soveria Mannelli, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del 15 maggio 2017.
Le domande potranno essere spedite per posta all’indirizzo: Comune di Soveria Mannelli,
Via Dott. Cimino, snc – 88049 Soveria Mannelli (CZ), oppure inviate all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata protocollo@pec.soveria.it.
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E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della domanda direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Soveria Mannelli, durante le ore di apertura al pubblico (dalle ore
8.15 alle ore 13.30 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 nei giorni di
l u n e d ì e m e r c o l e d ì ) In ogni caso farà fede la registrazione al protocollo comunale.
L’Amministrazione Comunale 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 caso fortuito o forza maggiore.
7. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E NORME ACCESSORIE
L’assegnazione delle compostiere verrà effettuata secondo la graduatoria di cui al punto
5, previa verifica dei requisiti richiesti, 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.
8. CONTROLLI
L’Amministrazione comunale di Soveria Mannelli provvederà ad effettuare controlli sulle
dichiarazioni e sulla documentazione presentata, anche a campione mediante qualsiasi 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 s.m.i. Si informa altresì che il titolare dei
dati personali è il Comune di Soveria Mannelli nella persona del Sindaco pro-tempore, Dott.
Leonardo Sirianni.
10. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti uffici comunali:
Ufficio Tributi – Palazzo Cimino, Via Dott. Cimino
Tel. 0968 662006 - fax 0968 662004, tributi@soveria.it.
Orario di apertura: 8.15 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì
15.00 alle ore 17.30 lunedì e mercoledì;
Responsabile del procedimento: Rag. Bruna Aiello
Soveria Mannelli 10/04/2017
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