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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

(PROV. DI REGGIO CALABRIA) 
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI ADESIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA 

 CONCESSIONE DI COMPOSTIERE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

- VISTA la necessità di ridurre la quantità di rifiuti da portare a smaltimento, l’importanza della Raccolta Differenziata e il riciclaggio di quelli che 
vengono prodotti, in particolar modo incentivando il loro riutilizzo in situ; 
 

- VISTO che il Comune di Motta San Giovanni ha già svolto in passato, con grande riscontro da parte della cittadinanza, una prima campagna di 
distribuzione di compostiere domestiche ad uso gratuito; 
 

- PRESO ATTO che, a seguito della prima campagna di distribuzione, sono risultate in esubero n. 95 compostiere, attualmente depositate 
presso i locali della società Locride Ambiente S.p.a. che gestisce il Servizio di RSU e Raccolta differenziata per conto del Comune; 
 

- RILEVATO che il compostaggio domestico consiste nella gestione dei rifiuti organici  (avanzi  di  cibo ,  bucce  di frutta, scarti di verdure, gusci 
d'uovo, fondi di caffè, potature, fiori appassiti, foglie secche, erba o simili) attraverso  la  COMPOSTIERA, con la produzione del COMPOST 
ORGANICO da usare come fertilizzante naturale ottimo per la cura del giardino, dei fiori, dell'orto. 
 

SI AVVISA 
 

che il Comune di Motta San Giovanni intende incrementare la raccolta differenziata della FRAZIONE ORGANICA mediante 
la concessione in comodato d’uso gratuito alle famiglie di compostiere per la raccolta e il riutilizzo della frazione organica 
dei rifiuti. 
 
Il cittadino, in possesso dei seguenti requisiti, potrà presentare domanda di assegnazione in comodato d’uso della compostiera: 

- Possessore a qualsiasi titolo dell’immobile sito nel Comune di Motta San Giovanni per il quale si richiede l’uso della compostiera, che abbia a 
disposizione un giardino/orto di almeno 20 mq; 

- Titolare di utenza TARI relativamente all’immobile in cui viene collocata la compostiera e in regola col pagamento della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- Nel caso il cittadino sia residente in un condominio, è necessario allegare l’approvazione di una specifica delibera da parte dell’assemblea 
condominiale con la quale venga accettato il presente bando e venga/ individuato/i il/i condomino/i delegato/i alla gestione della 
compostiera. 
 
Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni: 

- Che sia garantito l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte del personale comunale, appositamente delegato a fare i 
sopralluoghi, sull’uso e sull’efficienza della compostiera stessa; 

- Che la compostiera sia gestita e mantenuta con diligenza e cura; 
- Che la compostiera sia restituita qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa della famiglia assegnataria. 

 
Modalità e termine di scadenza di presentazione della domanda: 
Le domande redatte in carta semplice sull’apposito modulo disponibile sul Portale Istituzionale o in distribuzione presso il Settore Ambiente e 
LL.PP. del Comune. Una volta compilato, il modulo va consegnato: 
- a mano o con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Motta San Giovanni – Settore V Ambiente e LL.PP.,  

                                                                                         Piazza della Municipalità, 89065 Motta San Giovanni (RC); 
- mezzo PEC al seguente indirizzo: tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it; 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 Aprile 2016. Il Comune ad ogni modo si riserva di mantenere aperto il termine di 
presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle compostiere a disposizione. 
 
Le compostiere saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, farà fede la data di arrivo. 
Avranno diritto di precedenza le domande presentate dai cittadini residenti nelle frazioni del Comune in cui non è al momento presente la 
raccolta dei rifiuti del tipo Porta a Porta. 
Il Comune provvederà a pubblicare la graduatoria sul portale istituzionale specificando la data e modalità di distribuzione delle compostiere. 
 
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 
s.m.i. 
 
Motta San Giovanni, 10.03.2016 
 

                                                                                                      Assessore all’Ambiente     Responsabile Settore V   
                                      F.to Dott. Antonino Verduci              Ambiente e LL.PP. 

                                                                                                                          F.to Arch. Maria Abbia 
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