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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 
PROVINCIA DI TERAMO 

 

 

 
 

Tel. 085.895145-Fax 085.8959566 www.comune.morrodoro.te.gov.it  info@comunemorrodoro.it 
 

AVVISO PUBBLICO                                                                        

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROGETTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 43 del 3.05.2013 
 

 
RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Morro D’Oro intende promuovere la pratica del compostaggio domestico (cd. 
Autocompostaggio) come strumento per l’auto smaltim ento dei rifiuti organici al fine di ridurre la pro duzione 
di rifiuti urbani biodegradabili nonché per promuov ere le buone pratiche ambientali da parte dei citta dini. 
 

Modalità di partecipazione 
A tal fine questa amministrazione intende procedere alla raccolta di adesioni, da parte delle sole utenze domestiche  
iscritte a ruolo, su base volontaria, presentando apposita istanza, su modulo disponibile presso la sede del Comune di 
Morro D’Oro e sul sito www.comune.morrodoro.te.gov.it. 
 

Termini di partecipazione  
Gli interessati, a partire dalla data del presente avviso e, solo ai  fini della partecipazione per la consegna 

gratuita della Compostiera, entro le ore 12,00 del 23 maggio 2013 , possono inoltrare la richiesta 
scritta direttamente a mano presso l’ufficio protocollo di Morro D’Oro, oppure a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it , ovvero raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo, presso la sede del Comune di Morro D’Oro, Piazza Duca degli Abruzzi,1 64020 Morro D’Oro ( TE ).  
Si precisa che non è previsto alcun termine di scadenza per presentare istanza di adesione all’autocompostaggio da 
eseguire con compostiera di proprietà o con altri sistemi(Cumulo,Silo o cassa in legno,Buca) previsti dalle “Linee 
guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio 
Regionale Rifiuti (ORR) Regione Abruzzo L.R. 19.12.2007, n. 45  e s.m.i. – DGR n. 167 del 24.02.2007 ”, che si 
intendono qui espressamente richiamate. 
 

Riduzione TARES 
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 
domestico verrà riconosciuto uno sconto sulla  quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il 
compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni 
successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al 
Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio.  
Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo, salvo l’esito delle attività di verifica e 
controllo sull’effettivo utilizzo della pratica del compostaggio, con compensazione con il tributo dovuto per l’anno 
successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.   
 
Per il primo anno   la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30.06.2013 , per avere 
diritto allo sconto con effetto 1° luglio 2013.  
Per l’anno in corso, con riferimento al secondo semestre 2013 (1.07.2013-31.12.2013), il bonus fiscale sarà applicato 
in sede di conguaglio, a tutte le utenze che, salvo le verifiche di cui sopra, risulteranno regolarmente iscritte nell’albo 
dei compostatori e che abbiano presentato istanza entro la data del 30 Giugno 2013.  
 

Requisiti per aderire al compostaggio domestico 
Per l’adesione al compostaggio domestico gli utenti devono: 

1. Essere in regola con i pagamenti dei precedenti avvisi di pagamento delle cartelle esattoriali; 
2. Avere, nei pressi della propria abitazione, un orto o giardino o parco o comunque un luogo verde con spazio 

sufficiente e che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto; 
 

 
Consegna delle compostiere 

I soggetti partecipanti, che ne faranno richiesta entro il termine suindicato delle ore 12,00 del  23  Maggio 2013  e 
nei limiti di quelle attualmente nella disponibilità del Comune, potranno ricevere in comodato d’uso gratuito 1 (una) 
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compostiera. le assegnazioni avverranno sulla base di una graduatoria che l’amministrazione procedente redigerà, 
nel rispetto dei seguenti principi: 
 

Tra tutte le istanze pervenute a partire dalla data di  pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale ed 
entro il termine prescritto del 15 maggio 2013, saranno selezionate le utenze a cui consegnare le compostiere 
secondo il criterio del maggior numero dei componenti il nucleo familiare. Qualora vi sia ancora parità,la scelta verrà 
fatta in base al numero di protocollo delle istanze pervenute.  
In ogni caso, se scaduto il termine di cui sopra resteranno nella disponibilità del Comune ulteriori compostiere, si 
procederà all’assegnazione in ordine di arrivo al protocollo delle istanze, anche se pervenute fuori termine. SI 
SPECIFICA CHE  non saranno prese in considerazione le domande pervenute al protocollo comunale prima 
della data di pubblicazione del presente avviso.  

 
Prescrizioni uso corretto compostiere e/o altre sol uzioni tecniche di compostaggio 

Ai fini del corretto uso delle compostiere da parte delle utenze domestiche aderenti al progetto, si prescrive che: 
a) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all’ambiente, costituire pericoli 
di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze; 
b) Il richiedente si impegna ad informare e rassicurare i vicini sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività 
volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, 
l’Amministrazione comunale da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti. 

Qualora sia verificato da parte dei competente uffici comunali , che il compostaggio sia eseguito in difformità a quanto 
prescritto dal precedente punto a) , Nei casi di cui al precedente punto a)  
Sono considerate valide ai fini dell’agevolazione sulla TARES, le altre soluzioni tecniche definite dalla DGR n. 167 del 
24.02.2007  “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, definite come direttive regionali dalla 
Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti. 
Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell’agevolazione sulla TARES, le concimaie 
agricole . 
 

Attività di verifica e controllo 
Il bonus fiscale è riconosciuto dall’Ufficio Tributi solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche periodiche di  corretto 
utilizzo della compostiera o altro sistema di compostaggio domestico, comunicate dall’Ufficio Comunale competente. 
Le verifiche saranno eseguite anche a campione con date stabilite dall’Ufficio Competente. 
 

Revoca della riduzione TARES 
In caso di accertamento del mancato o errato svolgimento dell’attività di compostaggio, il Responsabile del Servizio 
competente revocherà il riconoscimento della riduzione della TARES per l’anno intero. 
La riduzione non sarà riconosciuta, altresì, qualora non sia possibile o impedito di procedere alle verifiche di cui al 
precedente articolo per motivi imputabili al soggetto beneficiario dell’agevolazione. 
 

 Rinnovo  
La richiesta di riduzione TARES, salvo quant’altro sarà stabilito nel relativo regolamento comunale,  si intende 
rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti, ed in ogni caso la riduzione in percentuale 
verrà riconosciuta sino a che persistano le condizioni di cui ai punti” Requisiti per aderire al compostaggio 
domestico” e “Prescrizioni uso corretto compostiere e/o altre s oluzioni tecniche di compostaggio” , accertate 
mediante le “Attività di verifica e controllo ” previste nel presente avviso pubblico o sino a comunicazione da parte 
dell’utente di cessazione di utilizzo della compostiera odi altro sistema di compostaggio domestico. 
 

Albo compostatori 
Il Comune di Morro D’Oro si impegna a redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che effettuano il 
compostaggio domestico. 
 

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso pubblico si rimanda al “ Regolamento comunale per 
la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani “ nelle more dell’approvazione del “ Regolamento comunale 
per il compostaggio domestico e per la riduzione della TARES”. 
Si rimanda altresì alle “Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, elaborate dal Servizio Gestione 
Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) Regione Abruzzo L.R. 19.12.2007, n. 45  e s.m.i. – DGR n. 167 del 
24.02.2007, oltre che alla normativa di settore statale per quanto di pertinenza. 
 

Pubblicità dell’avviso pubblico 
Il  presente avviso, a norma della legge 241/90, sarà reso pubblico a mezzo di appositi manifesti e mediante 
pubblicazione  sul sito web www.comune.morrodoro.te.gov.it. 
 
Morro D’Oro 8 Maggio 2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Fabrizio Notarini 


