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PROT. N.________________

DEL _________________

AVVISO PUBBLICO
ALBO COMUNALE COMPOSTATORI
Ai sensi del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’adesione alla pratica del compostaggio domestico
e collettivo degli scarti organici dei rifiuti urbani approvato con delibera di C. C.le n.25 del 16/8/2016

Il Comune di Ucria, in attuazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio
domestico approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 16/8/2016, emana il
seguente avviso per la costituzione dell’Albo dei Compostatori , al fine di promuovere e
disciplinare la pratica del corretto compostaggio presso le utenze domestiche, quale strumento
per ridurre i quantitativi dei rifiuti a matrice organica dal circuito di gestione, generando
benefici ambientali ed economici, e riprodurre i processi naturali di decomposizione aerobica
delle sostanze organiche che portano alla formazione di “compost” migliorando la qualità dei
terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche.
L’Albo riporta l’elenco degli utenti che dichiarano di trattare i rifiuti compostabili secondo le
disposizioni del Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati e che desiderano accedere alle facilitazioni e agli sgravi previsti dall’Amministrazione
Comunale.
L’iscrizione all’Albo è riservata alle utenze domestiche aventi diritto secondo quanto stabilito
nel Regolamento che, su base volontaria, presentano domanda di iscrizione.
I requisiti fondamentali sono quelli di essere iscritti al ruolo presso l’Ufficio Tributi del Comune
di Ucria, di effettuare, in modo abitudinario, continuativo e non occasionale, il compostaggio
domestico e di disporre, a servizio della propria abitazione, di un orto e/o giardino e
comunque di un luogo aperto che offra la concreta possibilità di utilizzo del “compost”
prodotto.
Per iscriversi è necessario utilizzare esclusivamente lo schema di domanda riportato nel Modello
“A” allegato al predetto Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico,
reperibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o sul sito istituzionale www.comune.ucria.me.it
La domanda va presentata entro e non oltre il 30 novembre 2016 a mano o per posta all’ufficio
Protocollo del comune di Ucria, piazza Castello 98060 Ucria .
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