COMUNE DI UDINE
SERVIZIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Avviso Pubblico per la concessione in comodato di biocompostatori
Il Dirigente del Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione consiliare
n.44 d’ord./21864 del 20.03.1998 e ss.mm. e ii.;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 391 d’ord. del 22 ottobre 2019 con la quale è
stata approvata l’iniziativa “Progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di
comunità”;
RENDE NOTO
il presente
AVVISO PUBBLICO
di indizione della procedura per la concessione di biocompostatori in comodato d’uso
gratuito nell’ambito dei progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di
comunità.
1.

Finalità e oggetto

L’Amministrazione intende promuovere la raccolta differenziata e più in generale la
riduzione della produzione di rifiuti. Lo scopo del progetto del presente avviso è quello di
fornire gli strumenti necessari per realizzare autonomamente e compiutamente
l'autocompostaggio, attuando il riciclaggio e il recupero della frazione organica
direttamente nel luogo di produzione del rifiuto e producendo compost fertilizzante,
riutilizzabile per un uso biologico.
Con il contributo finanziario concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione
Comunale ha acquistato n. 300 kit comprendenti compostiera, contenitore sotto-lavello,
attivatore biologico, aeratore, da affidare in comodato d’uso alle utenze domestiche
(registrate TARI nel Comune di Udine) residenti sul territorio comunale, che non sono già in
possesso di un compostatore e che si impegneranno ad effettuare correttamente tale
pratica.
All’atto del ritiro del kit di compostaggio, potrà essere consegnata una scheda di
autovalutazione, che si chiede agli utenti di compilare e restituire alla società NET S.p.A.
e/o al Comune di Udine, dopo un anno di pratica del compostaggio, a dimostrazione del
proprio operato.

Questa attività contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio
pubblico di igiene urbana, determinando economie in termini di trasporto e conferimento
del rifiuto.
2.

Beneficiari

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
1. esseri iscritti a ruolo per la TARI come utenza domestica nel Comune di Udine;
2. essere dotati di giardino/orto di superficie non inferiore a 15 mq, ed essere in regola
con i pagamenti della tassa rifiuti;
3. impegnarsi ad utilizzare il “compost” prodotto nel proprio giardino/orto, con
conseguente divieto di conferimento nel normale ciclo di gestione dei rifiuti urbani;
4. impegnarsi ad utilizzare le apposite compostiere fornite in comodato gratuito
dall’Amministrazione comunale;
5. non essere già in possesso di un compostatore.
3.

Disposizioni in materia di tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come integrato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018, i dati
richiesti per l’accoglimento della domanda sono obbligatori al fine di attivare le procedure
amministrative necessarie a valutarne l’ammissibilità. L’eventuale rifiuto di conferire i dati,
non consentendo all’Amministrazione di eseguire le necessarie attività istruttorie, autorizza
la stessa a dichiarare la domanda inammissibile ai fini dei relativi procedimenti
amministrativi.
Il trattamento dei dati - informatici e non - verrà effettuato dal Comune di Udine e/o da NET
S.p.A., tramite gli uffici preposti, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi in conformità e nel rispetto delle norme vigenti unicamente ai fini dell'accoglimento
della domanda e relativa erogazione del contributo.
4.

Modalità di adesione all’iniziativa e di distribuzione delle compostiere

L’Assegnazione in comodato d’uso delle compostiere verrà effettuata presentandosi nella
sede operativa della NET S.p.A. in via Gonars 40 a partire da lunedì 17 agosto 2020 dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 14.15 alle 13.15 dal lunedì al venerdì.
La distribuzione verrà effettuata in ordine cronologico di presentazione presso l’ufficio
suddetto fino ad esaurimento delle scorte.
Prima di procedere alla consegna del biocompostatore e dei relativi accessori la NET S.p.A.,
contestualmente, verificherà il possesso dei requisiti di cui al punto precedente con
particolare riferimento all’iscrizione a ruolo in Comune di Udine per la Tari, ed al possesso o
meno di un biocompostatore. Contestualmente il richiedente sarà tenuto, prima del ritiro, a
firmare apposito “contratto di comodato” contenente le condizioni per l’utilizzo.
5.

Controlli

L’assegnatario della compostiera dovrà consentire in qualunque momento l’esecuzione di
sopralluoghi da parte del personale appositamente incaricato dalla società NET S.p.A. o dal
Comune di Udine, che provvederà alla verifica della corretta, reale e costante attività di

compostaggio domestico della frazione umida e verde. La citata società comunicherà
preventivamente data e orari indicativi del sopralluogo.
Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che l’autocompostaggio domestico non
sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo
sporadico e non conforme a quanto stabilito nel presente documento, la concessione in
comodato d’uso gratuito della compostiera potrà essere revocata. Per ottenere una nuova
compostiera dovrà essere presentata una nuova istanza che avrà effetto dall’anno
successivo, sempre che vi sia ancora disponibilità.
6.

Informazioni sull’avviso

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Udine e sul
sito web istituzionale dello stesso a decorrere dal giorno feriale successivo alla data di
esecutività della deliberazione dirigenziale che lo approva nel rispetto degli obblighi di
pubblicità previsti dalla normativa vigente in materia.
Ulteriori informazioni potranno essere assunte direttamente dall’Ufficio Ambiente rif. tel
0432.1272090 - 2932.
7.

Soggetti responsabili del procedimento di concessione in comodato d’uso dei
biocompostatori

Responsabile del procedimento: arch. Damiano Scapin;
Responsabile dell’istruttoria: ing. Luigi Molinari.
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