
 

 
  

AVVISO PUBBLICO  
 

PER  L'ADESIONE AL PROGETTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO 
 
 

Con il presente avviso si comunica che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 31/10/2017 il Comune di Sulmona ha approvato il Regolamento 

Comunale per la Promozione ed Attuazione dell'Autocompostaggio, che ha la finalità di disciplinare tutte le attività in materia. 

Al fine di promuovere la adesione al Progetto di Autocompostaggio, gli utenti interessati sono invitati a presentare istanza nel termine di giorni 15 decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso.  

Di seguito si riportano oggetto, requisiti e modalità di adesione alla presente iniziativa, meglio dettagliati nel Regolamento comunale per la Promozione ed 

Attuazione dell’Autocompostaggio. 

Art. 1) Oggetto 

Il Comune di Sulmona promuove, attiva, supporta e controlla l'autocompostaggio da parte delle utenze  domestiche quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti 

biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di 

giardinaggio in generale. 

Art. 2) Requisiti 

I requisiti per fare autocompostaggio sono i seguenti: 

1. a) disporre di uno spazio verde (giardino, orto, terreno ecc) adiacente la propria abitazione, dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto;  

b) disporre di uno spazio verde (giardino, orto, terreno ecc) non adiacente la propria abitazione, di cui si abbia disponibilità (proprietà, usufrutto, affitto ecc), 

ricompreso nel territorio comunale e per il quale sia verificabile, da parte del Comune/Soggetto gestore del servizio di igiene urbana, l'attività di 

autocompostaggio; 

2. essere residenti nel territorio comunale ed essere iscritti a ruolo per il pagamento della Tassa Rifiuti. 

A norma del vigente Regolamento comunale, la adesione è prevista unicamente per le utenze di tipo domestico e solo per case effettivamente abitate.  

Per attuare l'attività di autocompostaggio è possibile utilizzare la compostiera messa a disposizione dal Comune di Sulmona o, in alternativa, uno dei metodi al 

ternativi riconosciuti validi quali: composter aerato  presente in commercio, composter fai da te, cassa di compostaggio, buca o cumulo sul terreno. 

Art. 3) Modalità di Adesione 

Per aderire all'iniziativa è necessario compilare il modulo di adesione in ogni sua parte. Il modulo di adesione, reperibile presso gli uffici comunali nonché sul Sito 

internet del Comune di Sulmona, deve essere compilato in ogni sua parte e presentato all’Ufficio protocollo dell’Ente negli orari di apertura ovvero inviato via pec 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it. 

Art. 4) Criteri Assegnazione Compostiere 

Qualora le domande di richiesta delle compostiere risultassero superiori al numero di compostiere disponibili in sede di prima attuazione del progetto, il Comune 

procederà all’elaborazione di una graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri preferenziali di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 690/2009: maggior numero dei componenti 

del nucleo familiare, maggior numero dei metri quadri del terreno a disposizione o di pertinenza dell’abitazione, data di presentazione della richiesta. 

Art. 5) Conduzione Compostiere ed Attività di Autocompostaggio 

Le utenze aderenti al progetto di autocompostaggio dovranno attenersi a quanto di seguito riportato: 

 la compostiera dovrà essere utilizzata  e custodita con cura e deve essere presente presso il sito dichiarato sul modulo di adesione; 

 iI sito di autocompostaggio dove posizionare la compostiera o uno dei metodi alternativi di cui al precedente art.2 dovrà essere scelto in maniera tale da 

assicurare una buona attività di autocompostaggio e, al contempo, evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella 

conduzione del compostaggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

 il compost prodotto dovrà essere reimpiegato nel proprio spazio verde (orto, giardino, terreno di campagna); 

 le utenze aderenti dovranno garantire sempre l'accesso al sito di compostaggio ed alla compostiera per la verifica dell'attività da parte del personale 

incaricato dal Comune/Soggetto gestore; 

 le utenze aderenti dovranno seguire le buone regole di conduzione dell'attività riportate sul materiale informativo che sarà loro consegnato; 

 In caso di cessazione dell'attività di autocompostaggio, la stessa dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune utilizzando il modulo B) allegato al 

Regolamento comunale. Nel caso di cessazione dell'attività condotta con compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune, questa dovrà essere 

restituita, in ottimale stato di pulizia, utilizzando anche il modulo C) allegato al Regolamento comunale. 

Art. 6) Autocompostaggio e Raccolta Differenziata 

Le utenze domestiche che conducono l'attività di autocompostaggio non possono conferire i rifiuti da compostare al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena 

la revoca dello sconto percentuale applicato sulla Tari. Nel caso in cui il Comune abbia attivato la raccolta differenziata domiciliare prima dell'autocompostaggio, le 

utenze che intendono aderire all'autocompostaggio, contestualmente al ritiro della compostiera/avvio della attività di autocompostaggio dovranno provvedere a 

riconsegnare al Comune/Soggetto Gestore il contenitore per la raccolta e l'esposizione della frazione organica. 

Art. 7) Informazione e supporto 

Si rende noto sin d’ora che il Comune di Sulmona, al fine di diffondere la buona pratica dell'autocompostaggio  e supportare ed informare adeguatamente le utenze 

interessate, attiverà un ciclo di incontri sul territorio comunale e nelle scuole, rendendone note date e orari. 

Sulmona, 10/01/2018 
    

                                                                                   Il Sindaco 
                             Annamaria Casini 
                                                   


