Comune di Valgiiarnera Caropepe
(Libero Consorzio Comunale diEnna)

AVVISO PER LA RICHIESTA DI COMPOSTIERE DOMESTICHE

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n 16 del 22 Marzo 2022 con la quale è stato approvato lo schema del Regolamento Comunale
sul compostaggio domestico, si avvisa la Cittadinanza tutta che a norma dell'articolo 12 del Regolamento Comunale sul compostaggio
domestico, è possibile fare apposita richiesta per l'ottenimento di una compostiera domestica. Di seguito si riporta il contenuto dell'articolo 12
del suddetto regolamento.

ART. 12 -MODALITÀ' DI RICHIESTA DELLA COMPOSTIERA
La compostiera viene concessa al contribuente, in comodato d'uso gratuito, dietro presentazione di apposita richiesta e successivo verbale di
consegna (rispettivamente Modello A e Allegato D).
La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di
servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con
sopralluogo degli organi competenti.
Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare. Per ovvie ragioni di carattere igienico-sanitario, non potranno essere ammesse
richieste di compostaggio domestico nei seguenti casi:
a)qualora l'area a disposizione del richiedente (superficie a giardino) sia inferiore a mq. 50,00;
b)nel caso in cui la compostiera sia allocata ad una distanza dal confine di proprietà (compreso fronte
strada) inferiore a m.5,00;

e) nel caso l'utente non possiede idonea superficie dove utilizzare il compost prodotto o comunque non
dimostra il suo regolare smaltimento (e assolutamente vietato lo smaltimento come rifiuto

indifferenziato) ;
d) per qualsiasi altra ragione ove sia palese che l'area a disposizione del richiedente non possa garantire

idonee condizioni di igienicità;
La distanza minima di m. 5 tra giardini/orti di due proprietà private confinanti può essere derogata solo ed esclusivamente se viene prodotto "un
atto di reciproco consenso ed asservimento" a firma di tutti i proprietari dei rispettivi giardini/orti. La pratica di compostaggio presso l'orto o
giardino di proprietà condominiale necessita dell'assenso dei condomini nelle forme previste dagli stessi regolamenti condominiali. E' possibile
richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la
compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente. Gli utenti
"proprietari" che cambiano residenza sempre nell'ambito del territorio comunale, nel caso in cui risulti ancora possibile la pratica del
compostaggio, dovranno dare comunicazione all'ufficio preposto, mentre nel caso in cui non sia più possibile continuare ad effettuare la pratica
del compostaggio, dovranno riconsegnare la compostiera.
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