
 

CITTA’ DI CAPUA
(Provincia di Caserta)

°°°°°°°°°
Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO TRAMITE ASSEGNAZIONE DI
BIOCOMPOSTIERE AD USO DOMESTICO E ISCRIZIONE ALBO COMPOSTATORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la determina n. 868 del 25 ottobre 2019 di approvazione del presente bando in esecuzione alla 

Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 11 luglio 2017.

RENDE NOTO

che  l’Amministrazione  Comunale  di  Capua  intende  promuovere  la  pratica  del  compostaggio

domestico  mediante  l’assegnazione,  in  comodato  d’uso,  di  bio-compostiere  domestiche  e

l’attribuzione  di  agevolazioni  alle  famiglie  che  effettuano  autonomamente lo  smaltimento  e

recupero, mediante compostaggio, della frazione organica dei rifiuti.

1. OGGETTO DEL BANDO 

La presente procedura è rivolta ai cittadini che hanno i requisiti previsti dal Regolamento per la

disciplina del compostaggio domestico approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 43

del 11 luglio 2017 ed è finalizzata:

a) all’assegnazione - in comodato d’uso - di n. 500 (CINQUECENTO) bio-compostiere ad 

uso domestico avente la capacita di circa 300 lt; 

b) a formalizzare richiesta di iscrizione all'Albo “Compostatori” del Comune di Capua.

2. REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO 

Possono inoltrare richiesta di assegnazione delle bio-compostiere domestiche e/o di iscrizione

all'Albo “Compostatori” del Comune di Capua i cittadini che sono in possesso dei requisiti previsti

dal citato Regolamento (a cui si rimanda) e, in particolare:

 essere residenti nel Comune di Capua;

 titolari di utenza TARI per un immobile ad uso abitativo nel Comune di Capua;

 avere a disposizione un terreno privato, di proprietà e/o nella disponibilità pertinenziale
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all'abitazione, avente una superficie di almeno 10 mq per ciascun componente il nucleo familiare

e comunque non inferiore a 20 mq. 

3. CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE  E ISCRIZIONE ALL'ALBO

Ai cittadini, aventi i requisiti richiesti nel presente bando e che faranno richiesta di assegnazione,

potrà essere assegnata, sulla base dell’apposita graduatoria di cui all’articolo che segue, una

sola bio-compostiera in plastica della capacità di circa 300 litri per nucleo familiare alle seguenti

condizioni: 

a) partecipazione,  di  almeno  un  componente  maggiorenne  del  nucleo  familiare,  al  corso  di

formazione e informazione sui principi  che regolano il  compostaggio domestico e sul corretto

utilizzo della bio-compostiera;

b) impegno della famiglia assegnataria a praticare diligentemente - in maniera continuativa e non

occasionale - il compostaggio dei propri rifiuti domestici utilizzando le norme indicate nel manuale

di istruzione che verrà consegnato unitamente alla bio-compostiera; 

c) di utilizzare il compost ottenuto su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, requisito da

dimostrare  con  idonea  documentazione  (identificativi  catastali,  atti  di  proprietà,  contratto  di

locazione o comodato d'uso) ovvero con dichiarazione del richiedente; 

d) collocamento  della  bio-compostiera  in  luogo idoneo dell’orto/giardino  tale  da non arrecare

disturbo ai vicini [cfr. art. 8 Regolamento];

e) di rendersi disponibili per eventuali ispezioni visite e/o controlli che il Comune riterrà opportuni

al  fine di  verificare il  buon andamento della  pratica del  compostaggio  domestico [cfr.  art.  15

Regolamento];

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE

L'assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria redatta in base all'ordine cronologico di

ricevimento  delle  domande al  protocollo  generale  del  Comune  di  Capua,  previa  verifica  del

possesso dei requisiti richiesti, fino ad esaurimento delle bio-compostiere disponibili.

All'esito  positivo  delle  verifiche,  successivamente  alla  stipula  dell'apposita  convenzione,  sarà

immesso nel possesso della compostiera e la contestuale iscrizione all’Albo dei Compostatori.

L’Ufficio Ambiente comunicherà agli assegnatari le modalità di ritiro della bio-compostiera.

5. ALBO DEI COMPOSTATORI – agevolazioni tributarie

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che avranno aderito al compostaggio

sottoscrivendo l'apposita convenzione mediante la quale dichiarando, in particolare, di trattare in

modo autonomo e volontario, i rifiuti compostabili, così come definiti all'art. 6 del Regolamento ed
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è gestito dall'Ufficio Igiene Urbana di concerto con il Servizio Tributi comunali.

Tali utenti potranno accedere, a seguito di specifica richiesta al Servizio Tributi, alla riduzione

annua del 10% della quota variabile della tariffa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a

quello dell'istanza.

Il cittadino potrà chiedere la cancellazione dall’Albo dei Compostatori comunicando all’Ente  la

data in cui cesserà di praticare il  compostaggio domestico, impegnandosi  a riconsegnare,  se

assegnatario, la bio-compostiera in buono stato.

6. MODALITA’ DI GESTIONE DELLA COMPOSTIERA ASSEGNATA

Ogni famiglia potrà ricevere una bio-compostiera in comodato d’uso che dovrà essere gestita e

manutenuta con diligenza e cura.  L'assegnatario  dovrà altresì  garantire l’accesso al  luogo di

conservazione  della  bio-compostiera  da  parte  di  personale  appositamente  delegato  a  fare

sopralluoghi  sull’uso  e  sulla  efficienza  della  stessa.  Il  Comune  di  Capua,  per  ogni  bio-

compostiera consegnata, si attiverà per effettuare controlli, a sorteggio, sul corretto utilizzo della

stessa e sulla verifica della bontà di conduzione. 

Qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della bio-compostiera ovvero in caso

di cambio di residenza dell’assegnatario, la stessa dovrà essere restituita al Comune di Capua

con  la  conseguente  revoca  della  riduzione.  In  caso  di  restituzione  della  bio-compostiera,  la

stessa dovrà risultare in buono stato di conservazione.

7. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Lo schema di domanda, redatto sull'apposito modulo allegato al presente bando è scaricabile dal

sito internet www.comunedicapua.it.

Lo stesso è disponibile presso l'apposito sportello informativo, istituito in seno all'Ufficio Igiene

Urbana, ubicato al piano secondo del palazzo municipale al quale ci si potrà rivolgere per tutti i

chiarimenti in merito ovvero il modulo, completo di tutta la documentazione obbligatoria richiesta,

dovrà pervenire al Comune di Capua, a partire dalla data di pubblicazione del bando stesso. 

La prima graduatoria verrà pubblicata entro i successivi 30 giorni. Le domande potranno essere

spedite anche per posta all’indirizzo: Comune di Capua, Piazza dei Giudici, 3 – 81043 – CAPUA

(CE). E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della domanda direttamente all’Ufficio

Protocollo  del  Comune di  Capua  durante  le  ore di  apertura  al  pubblico  o  l’invio  via  PEC al

seguente indirizzo: comunedicapua@pec.comunedicapua.it 

In ogni caso farà fede la registrazione al protocollo comunale. 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. 
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8. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E NORME ACCESSORIE 

L’assegnazione delle compostiere verrà effettuata secondo la graduatoria di cui al punto 4, previa

verifica dei requisiti richiesti, fino ad esaurimento delle bio-compostiere disponibili. La graduatoria

verrà  resa  pubblica  mediante  affissione  all’Albo  pretorio  del  Comune  e  sul  sito  internet

istituzionale.  La graduatoria rimarrà comunque valida,  fino ad esaurimento delle richieste, nel

caso in cui si rendessero disponibili ulteriori bio-compostiere. 

9. CONTROLLI 

L’Amministrazione  comunale  provvederà  ad  effettuare  controlli  sulle  dichiarazioni  e  sulla

documentazione presentata, anche a campione mediante ogni strumento che l’Amministrazione

riterrà opportuno per la verifica.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

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. Si informa altresì che il titolare dei

dati  personali  è il  Comune di  Capua nella  persona del  responsabile  pro-tempore del  Settore

Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Igiene Urbana, dal lunedì al venerdì dalle

ore 9:00 alle ore 11:30.

Il Responsabile ad interim del Settore

Ing. Francesco GRECO
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