COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

AVVISO DI PUBBLICO

RACCOLTA DIFFERENZIATA
BANDO DI ASSEGNAZIONE COMPOSTIERE
E RIDUZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(TARSU)

PER LE FAMIGLIE CHE ATTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il Comune di Piazza al Serchio al fine di ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti sul proprio
territorio, ha acquistato n. 100 compostiere da 400 lt. cad. da assegnare in comodato gratuito
ad altrettante famiglie residenti nel Comune di Piazza al Serchio che ne faranno richiesta entro
il termine stabilito nel presente Avviso.
La compostiera è sufficiente per smaltire i rifiuti organici domestici prodotti dalla famiglia
media di 4 persone e i residui vegetali di un piccolo orto/giardino.
Ogni famiglia potrà ricevere 1 compostiera in comodato gratuito per un anno, tacitamente
rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti.
Possono presentare domanda per partecipare all’assegnazione di una compostiera, i cittadini
residenti che abbiano a disposizione un giardino/orto di almeno 100mq.
Le compostiere sono assegnate alle seguenti condizioni:
•
•
•
•

Che la famiglia si impegni a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti
domestici, utilizzando le norme indicate nel documento “Disciplinare per il
Compostaggio Domestico”;
Che sia 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;
Che la compostiera sia gestita e mantenuta con diligenza e la cura necessaria;
Che la compostiera sia restituita qualora venisse accertato il mancato o non corretto
utilizzo della stessa da parte della famiglia assegnataria.

Le domande di ammissione redatte su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio Tributi
del Comune o scaricabile dal sito internet www.comune.piazzaalserchio.lu.it saranno
disponibili a partire dal 20 aprile 2010.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 maggio 2010.
L’assegnazione verrà effettuata mediante l’ordine cronologico di presentazione delle domande
fino ad esaurimento delle compostiere;l’Amministrazione in presenza di numerose richieste,
provvederà all’acquisto di ulteriori compostiere.
L’utilizzo della compostiera produce l’effetto di evitare il conferimento allo smaltimento di circa
il 30% dei rifiuti prodotti, il buon esito del progetto permetterà fin dal 2010 una riduzione della
tariffa.
IL SINDACO
Paolo Fantoni

