COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
GRATUITA DI “COMPOST DI QUALITA’ ”
DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DELLA FRAZIONE UMIDA ATTUATA SUL
TERRITORIO COMUNALE
ANNO 2014
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ART. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione gratuita di
“compost di qualità” derivante dalla raccolta differenziata della frazione umida sul
territorio comunale.

ART. 2 – FINALITA’
L’allegato alla Convenzione N.01/A12 fra l’amministrazione comunale e la Società Verde
Vita s.r.l titolare dell’impianto di compostaggio ove viene conferita la frazione umida dei
rifiuti raccolti sul territorio comunale, prevede che la Società Verde Vita, metta a
disposizione del Comune di Sorso, ogni anno, a titolo gratuito, una quantità di Compost di
qualità, pari sino al 5% in peso dei rifiuti conferiti all’impianto di compostaggio nel corso
dell’anno. Nel rispetto di questo accordo, in relazione alla quantità di rifiuto conferito nel
2013, la Società Verde Vita ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale 50
tonnellate di compost di qualità, che verrà distribuito gratuitamente alla cittadinanza.

ART. 3 – SOGGETTI BENIFICIARI
Hanno diritto alla fornitura gratuita del compost di qualità, tutti i cittadini residenti nel
Comune di Sorso in possesso della cartella TARES, e tutti gli imprenditori agricoli che
abbiano la Ragione Sociale nel territorio di Sorso.

ART. 4 – DOMANDA E RILASCIO DEL MATERIALE
Per effettuare la richiesta, si dovrà compilare il modulo preposto, (allegato A) disponibile
sul sito internet del Comune di Sorso e consegnarlo al “Servizio 2.2 – Lavori pubblici –
Espropriazioni – Politiche Ambientali – Patrimonio”, Via Sennori 9/b, Sorso; tel:
0793392355, che provvederà a fissare un appuntamento con gli addetti incaricati alla
distribuzione del materiale. Alla domanda dovranno esser allegati fotocopia del
documento d’identità e fotocopia della cartella TARES o del pagamento delle imposte.
Il ritiro potrà avvenire solo dopo aver inoltrato la richiesta e solo su appuntamento, presso
l’autoparco comunale, in Via Siglienti, nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore
15:00 alle ore 17:45.

ART. 5 – CONSEGNA DEL MATERIALE
Le quantità di compost messe a disposizione di ogni utente sono di:
• 20 kg per i cittadini che dovranno fare un uso privato (aiuole, giardino, vasi).
• 150 kg per gli imprenditori agricoli che operano sul territorio del Comune di Sorso.
Il compost verrà consegnato “sfuso”, per cui sarà compito dell’utente recarsi
all’appuntamento munito di un proprio contenitore da consegnare agli addetti che
provvederanno al riempimento dello stesso.
La distribuzione del compost, avverrà dal 29/05/2014 al 17/07/2014, e sino
all’esaurimento delle 50 tonnellate.
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ALLEGATO A

COMUNE di SORSO
Provincia di Sassari
Servizio 2.2 – Lavori Pubblici – Espropriazioni - Politiche Ambientali - Patrimonio
Tel. 079.3392355 - mail: ufficio.ambiente@comune.sorso.ss.it

RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI COMPOST DI QUALITA’
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a il____/____/______ a ________________________, Prov. _______________
e residente in______________________ in via/piazza________________________
Tel.__________________ email: __________________________________________
N.Cartella/Avviso di pagamento TARSU (reperibile nella bolletta): ________________

CHIEDE:
di poter ritirare 20 kg di “Compost di qualità” messa a disposizione dei cittadini per
usi privati (fioriere, piante in vaso, aiuole);
di poter ritirare 150 Kg di “Compost di qualità” messa a disposizione degli
imprenditori agricoli

Si allega alla presente:
•
•

copia della cartella TARES o pagamento delle imposte;
fotocopia valida del Documento d’Identità.

Il ritiro del materiale avverrà, previo appuntamento, presso l'Autoparco comunale, sito
in via Siglienti snc – 07037 Sorso (SS), nelle giornate del martedì e del giovedì dalle
15:00 alle 17:45.
I dati e le dichiarazioni fornite con il presente modello, sono rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00. Il
Dichiarante è consapevole che le dichiarazioni false e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali e la decadenza dei benefici conseguenti, come previsto dagli artt. 76 e 75 del DPR n. 445/2000.

Sorso(SS), lì ________________

Firma
_____________________
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