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UFFICIO TECNICO 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE IN 
COMODATO D’USO GRATUITO DI COMPOSTIERA DOMESTICA IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERA DI G.C. N. 36 DEL 07/07/2016 DI APPROVAZIONE DEI CRITERI PER 
L’AGEVOLAZIONE SULLA TASSA DEI RIFIUTI 

 
Il sottoscritto Ing. Giovanni Donetti Responsabile dell’Area Tecnica  
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/07/2016 di adozione del regolamento 
comunale per la raccolta differenziata; 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 07/07/2016 di approvazione dei criteri per 
l’applicazione di agevolazioni sulla tassa dei rifiuti per il compostaggio domestico e raccolta 
differenziata; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5/rif che fissa gli obiettivi di raccolta 
differenziata a cui i Comuni debbono uniformarsi, pena l’applicazione di sanzioni amministrative; 
 
In esecuzione alla delibera di G.C. n. 36/2016 emana il seguente avviso pubblico tendente ad 
acquisire la manifestazione di interesse all’assegnazione di compostiera domestica per la raccolta 
della frazione umida dei rifiuti al fine di usufruire dello sconto sulla tassa dei rifiuti del 10%. 
 
Il modello di domanda è ritirabile presso l’ufficio tecnico sito in Via Libertà. La domanda deve 
essere presentata entro le ore 12:00  di giorno 25 ottobre 2016 presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune sito in Via Libertà, 12. 
 
Condizioni per usufruire della assegnazione in comodato d’uso gratuito della compostiera sono: 
 

1) essere residente nel Comune di Buscemi;  
2) possedere un’area a verde (giardino/orto) confinata nell’ambito della abitazione o in altro 

luogo inaccessibile ad estranei; 
3) si impegnano ad utilizzare la compostiere conferendo i rifiuti urbani biodegradabili (RUB) 

c.d. umido, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio tecnico tramite apposito opuscolo che 
verrà consegnato unitamente alla compostiera . 

4) Si rendono disponibili a far accedere il personale del Comune preposto ai controlli in 
qualsiasi momento. 

 
L’assegnazione avverrà secondo l’ordine di arrivo al protocollo fino ad esaurimento delle 
compostiere che è possibile acquistare in base alle disponibilità economiche dell’ente.  
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni Donetti 

 
 


