
 
 
 

COMUNE  DI  MONTEPULCIANO 
                              

 
A V V I S O   P U B B L I C O  

 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 100 COMPOSTIERE PER 
SCARTI ORGANICI DI PRODUZIONE DOMESTICA 

 

IL  RESPONSABILE AREA  AMBIENTE 

 

 
 

 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 244 del 07 ottobre 2019; 
 
Vista la Determinazione dell’Area Ambiente n. 1286 del 17 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il bando per 
l’assegnazione di n. 100 compostiere per scarti organici di produzione domestica; 
 

RENDE NOTO 
 

CHE i proprietari di immobili, aventi un resede pari ad almeno mq 200 di superficie destinata a verde (orto/giardino), possono 
fare richiesta a questa Amministrazione per l’assegnazione, a titolo gratuito, di un composter della capacità di lt 300 ca in cui 
compostare gli scarti organici di produzione domestica: 
 

 avanzi di cucina e vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè) 
 

 scarti di giardino e dell’orto (ramaglie di potature, sfalci d’erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell’orto) 
 

 altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato) 
 

al fine di produrre fertilizzante da utilizzare nel resede di proprietà. 
 
Chiunque ne abbia interesse dovrà inoltrare apposita richiesta a questa Amministrazione comunale su apposito modulo 
predisposto dal Servizio Ambiente. 
 
L’assegnazione verrà fatta in ragione del numero di protocollo di presentazione dell’istanza fino ad esaurimento dei 
composter disponibili pari a n°100. 
 
L’assegnatario al momento della presa in carico dovrà dichiarare la propria disponibilità a fornire, su richiesta 
dell’Amministrazione, i dati necessari per il monitoraggio degli effetti sulla riduzione dei rifiuti, pena la revoca 
dell’assegnazione, il conseguente ritiro del composter. 
 
In caso di accertato improprio utilizzo da parte dell’assegnatario, lo stesso sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 
200,00, all’immediato ritiro del composter. 

 

  

Montepulciano, lì 21/10/2019    

                         f.to Il Responsabile di Area 

              Massimo Duchini 

              


