COMUNE DI TORRITA DI SIENA
(Provincia di Siena)

SERVIZIO AMBIENTE

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO CON
ASSEGNAZIONE “UNA TANTUM” DI COMPOSTIERE DOMESTICHE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n.ri 188/2017 e 27/2020;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale per ridurre la quantità di rifiuti intende ulteriormente
promuovere e incentivare la pratica del compostaggio domestico mediante l’assegnazione “una
tantum”, in comodato d'uso (gratuito), di n. 50 compostiere destinate alle utenze domestiche,
scuole e strutture pubbliche del territorio di Torrita di Siena, con le modalità disciplinate dal
presente bando. Le utenze assegnatarie potranno altresì beneficiare della riduzione tributaria del
30% sulla parte variabile della TARI.
1. OGGETTO DEL BANDO
Assegnazione in comodato d'uso di n. 1 compostiera della capacità di circa 300 litri a ciascuna
utenza domestica, in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, che ne farà richiesta.
2. REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
Potranno presentare richiesta di assegnazione di compostiera domestica:
A) LE UTENZE NON ISCRITTE NELL’ELENCO COMUNALE DEI COMPOSTATORI A TUTTO IL
31/01/2020 in possesso dei requisiti e condizioni previsti al punto 5.4 del vigente
disciplinare per la pratica del compostaggio domestico di cui si riportano le parti di
interesse:
- essere residente nel comune di Torrita di Siena;
- disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq o multiplo in caso di unità
condominiali adiacente o in prossimità dall’abitazione di residenza;
- dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell’apposito contenitore …. (omissis) …,
impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico secondo le
modalità previste dal presente disciplinare, al fine di recuperare i rifiuti organici di cucina e
di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare;
- rispettare integralmente i contenuti del presente disciplinare con l’impegno ad effettuare
correttamente la separazione dei rifiuti urbani secondo le modalità prescritte dalle vigenti
disposizioni comunali e di ambito;
- l’impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico
evitando la diffusione di cattivi odori e la proliferazione di insetti e roditori, sollevando
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l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra
confinanti;
- consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del personale
dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dalla medesima, che
provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e
all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle
frazioni "organico" e "verde".
B) LE UTENZE GIÀ ISCRITTE NELL’ELENCO COMUNALE DEI COMPOSTATORI A TUTTO IL
31/01/2020 che intendono modificare la tipologia di compostaggio;
3. CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
Alle utenze domestiche, di cui al punto precedente, che faranno richiesta entro il termine delle ore
13.00 del giorno 30 settembre 2020, salvo proroga, potrà essere assegnata una compostiera in
plastica a cui consegue l’iscrizione o conferma nell’Elenco Comunale dei Compostatori.
La
compostiera dovrà essere gestita e mantenuta con diligenza e cura. 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. In caso di restituzione della
compostiera, la stessa dovrà risultare in buono stato di conservazione, pena il pagamento del
costo della medesima
L’assegnazione verrà effettuata di volta in volta in base all’ordine cronologico di ricevimento delle
richieste al Protocollo Generale del Comune di Torrita di Siena, previa verifica del possesso dei
requisiti richiesti, fino ad esaurimento delle compostiere disponibili.
Il Servizio Ambiente comunicherà l’assegnazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e le
modalità per il ritiro della compostiera. Qualora si verifichi che il numero di richieste ammissibili,
pervenute entro il termine per la presentazione, superi quello delle attrezzature disponibili sarà
formato un elenco cronologico, secondo il quale potranno essere distribuite ulteriori compostiere
nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di coprire , in tutto o in parte, il fabbisogno rilevato.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le richieste di assegnazione redatte esclusivamente sull’apposita modulistica (autocertificazione –
dichiarazione) riportata in allegato al presente bando:
 mod. A - UTENZE NON ISCRITTE NELL’ELENCO COMUNALE DEI COMPOSTATORI A TUTTO
IL 31/01/2020;
 mod. B - UTENZE GIÀ ISCRITTE NELL’ELENCO COMUNALE DEI COMPOSTATORI A TUTTO IL
31/01/2020
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Torrita di Siena a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando stesso ed entro le ore 13.00 del giorno 30 settembre 2020, salvo
proroga, mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede Comunale di Piazza G. Matteotti, 10,
negli orari di apertura la pubblico prenotando appuntamento al n. 0577 688201;
- a mezzo servizio postale o corriere;
- trasmissione all’indirizzo mail: info@comune.torrita.siena.it
- trasmissione all’indirizzo PEC: comune.torritadisiena@postacert.toscana.it;
tenuto conto delle misure di emergenza COVID 19 sono preferibili le modalità di trasmissione PEC
e mail; 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 a forza maggiore.

5. RIDUZIONE TARIFFARIA -PRECISAZIONI
La riduzione del tributo pari al 30% della parte variabile della TARI (prevista dall’art. 22 del
regolamento), come regolata dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del “Disciplinare per la pratica del compostaggio
domestico e relativa riduzione del tributo comunale sui rifiuti”:
I. avrà effetto per l’anno solare successivo a quello dell’iscrizione nell’Elenco Comunale dei
compostatori e pertanto a valere per l’annualità 2021 per le utenze nuove iscritte;
II. è confermata per l’annualità in corso per le utenze già iscritte nell’Elenco Comunale dei
compostatori .
6. RIFERIMENTI E INFORMAZIONI
Riferimento è dato dal “Disciplinare per la pratica del compostaggio domestico e relativa riduzione
del tributo comunale sui rifiuti” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del
06.12.2017. Gli atti, il disciplinare e la modulistica, utili per la presentazione della richiesta sono
visionabili e scaricabili nelle pagine WEB del Comune: http://www.comune.torrita.siena.it e
disponibili presso il Servizio Ambiente nella la sede Comunale - Piazza Matteotti n. 10 negli orari
di apertura al pubblico nei giorni di mercoledì dalle 15:30 alle 18:00 e venerdì dalle 09:00 alle
13:00 su appuntamento da prenotare tel. 0577 688209
mail. m.massai@comune.torrita.siena.it
7. 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 del Regolamento UE 679/2016.
Il
titolare dei dati personali è il Comune di Torrita di Siena che tratterà i dati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, nonché manualmente con logiche correlate alle
finalità previste dalla presente procedura di bando. In particolare, verranno trattati dal titolare
incaricato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica, di monitoraggio e controllo,
di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
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Massimo Duchini
ALLEGATI (modulistica):
mod. A - DICHIARAZIONE COMPOSTAGGIO + RICHIESTA COMPOSTER (utenze non iscritte nell’elenco comunale dei compostatori a
tutto il 31/01/2020);
mod. B – DICHIARAZIONE RICHIESTA COMPOSTER (utenze già iscritte nell’elenco comunale dei compostatori a tutto il 31/01/2020)
mod. C - DICHIARAZIONE COMPOSTAGGIO ORDINARIA (utenze che dispongono dotazioni proprie per il compostaggio o intendono
utilizzare sistemi diversi dal composter)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

