AVVISO PUBBLICO
DISTRIBUZIONE COMPOSTIERE DOMESTICHE
L’Amministrazione Comunale di Viggiano, vuole, al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti,
puntando sul recupero e riciclaggio degli stessi direttamente sul luogo di produzione, continuare a
promuovere la pratica del compostaggio domestico, mediante l’assegnazione di compostiere.
Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità,
pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede l’uso abitudinario continuativo
e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica
prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile
mediante indicazione nell’istanza di particella o delle particelle catastali di riferimento.
Possono presentare domanda, per partecipare all’assegnazione di una compostiera domestica, i
cittadini residenti del Comune e che abbiano una abitazione con orto e/o giardino e siano in regola
con il pagamento della tassa sui rifiuti.
Lo schema di domanda ed il regolamento sono scaricabili direttamente dal sito internet del Comune
“www.comuneviggiano.it”
Le domande di ammissione devono essere presentate direttamente o spedite a mezzo pec
protocolloviggiano@pec.it all’Ufficio Protocollo sito via Roma 51, 85059 Viggiano (PZ).
Le compostiere saranno distribuite agli aventi il diritto in possesso dei requisiti sino alla concorrenza
delle compostiere disponibili pari a circa n. 200 fino ad esaurimento del numero delle compostiere
disponibili.
Le famiglie alle quali sarà assegnata la compostiera saranno seguite e monitorate, per il corretto
utilizzo della stessa, da personale autorizzato dal Comune di Viggiano.
Alle famiglie che praticheranno correttamente il compostaggio e che saranno in regola con il
pagamento della tassa sui rifiuti sarà concessa una riduzione del 20% (venti per cento) sulla quota
parte variabile del tributo dovuto in vigore dall’anno successivo a quello dell’adesione al
compostaggio.
Al fine di ottenere la compostiera le istanze vanno presentate al protocollo del Comune di Viggiano.
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio LL.PP. ed Infrastrutture del
comune
di
Viggiano
via
Roma
email:
m.vignola@comune.viggiano.pz.it,
lavoripubbliciviggiano@pec.it - tel. 09751904306 o tramite centralino tel. 0975/61142.
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