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09026 Via Sassari,12 Prov.Cagliari 
Tel. 07096040217-216-242 *** Fax 07096040231 

                         ASSESSORATO AMBIENTE 

 
Prot. 13364       San Sperate 31/10/2008 
 
 
 

BANDO  

PER  L’ASSEGNAZIONE DI100 COMPOSTIERE PER USO 

DOMESTICHE 

 
 

Il Comune di San Sperate, in esecuzione della Delibera G.C. n. 190 del 27/10/2008, 
intende promuovere la pratica del compostaggio domestico mediante l’assegnazione in 
comodato d’uso gratuito di compostiere alle famiglie che effettuano autonomamente lo 
smaltimento della frazione organica dei rifiuti. 
 
ASSEGNAZIONE COMPOSTIERE 
Ad ogni famiglia avente i requisiti indicati nel presente bando, che ne faranno richiesta, 
potrà essere assegnata una compostiera in plastica riciclata della capacità di circa 300 litri. 
La compostiera assegnata è idonea per smaltire i rifiuti organici domestici prodotti da una 
famiglia media di 4 persone e residui vegetali di un piccolo giardino. 
Ogni famiglia potrà ricevere 1 compostiera in comodato d’uso gratuito per un anno, 
tacitamente rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti. 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO 
Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

• Di essere residente a San Sperate 
• Di essere residente nell’immobile dove sarà svolto il compostaggio  
• Disporre nella propria abitazione di un giardino di minimo 30 mq per una famiglia 

composta da non oltre due persone e di 15 mq per persona in caso di numero di 
componenti del nucleo familiare uguale o maggiore a tre,  e in ogni caso massimo 
700 mq; 

• Essere in regola col pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 

• Non aver beneficiato di altri precedenti affidamenti di compostiere in comodato 
d’uso; 

 
CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE 
Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni: 

• La famiglia dovrà impegnarsi a praticare diligentemente il compostaggio dei 
propri rifiuti organici domestici, utilizzando le norme indicate nel manuale che 
verrà consegnato con le compostiere; 
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• La compostiera dovrà essere collocata in un punto del giardino tale da non 
arrecare disturbo ai vicini; 

• La compostiera dovrà essere gestita e manutenta con diligenza e la cura del 
“buon padre di famiglia”: qualora venisse accertato il mancato o non corretto 
utilizzo della compostiera da parte della famiglia assegnataria, la stessa dovrà 
essere restituita al Comune.  

• Dovrà essere garantito l’accesso al luogo di funzionamento della compostiera da 
parte del personale appositamente delegato a fare sopralluoghi sull’uso e 
sull’efficienza della compostiera stessa; 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria redatta in base all’ordine 
cronologico di ricevimento delle domande al protocollo comunale, previa verifica del 
possesso dei requisiti richiesti, fino ad esaurimento delle compostiere disponibili. 
Una volta stilata la graduatoria, il Servizio Ambiente provvederà a comunicare agli 
assegnatari le modalità di ritiro della compostiera. 
La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo del Comune. 
La graduatoria rimarrà comunque valida per un anno decorrente dal presente bando, nel 
caso in cui l’Amministrazione ritenesse di distribuire ulteriori compostiere. 
Il ritiro della compostiera sarà effettuato dall’assegnatario presso i depositi comunali entro 
il termine che verrà comunicato. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le domande, redatte sull’apposito modulo allegato al presente bando, in distribuzione 
presso il Comune, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 
di San Sperate 
 

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO Lunedì 01 Dicembre 2008 
 
Potranno essere presentate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o 
inviate per posta: in ogni modo farà fede la data e l’orario di registrazione al protocollo. 
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 
forza maggiore. 
 
        

 

L’Assessore all’Ambiente     Il Responsabile del Servizio 
    Fabrizio MADEDDU                                                Geom. Ignazio Salvatore LICHERI 
 
  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: Servizio Ambiente tel. 070/96040240 


