COMUNE DI SARTEANO
IL SINDACO
Rende noto
L’Amministrazione Comunale di Sarteano promuove l’introduzione del compostaggio
domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti
delle disponibilità,in comodato d’uso gratuito apposite compostiere.
L’iniziativa intende sensibilizzare ed agevolare la propensione dei cittadini a differenziare i
rifiuti, con ripercussioni positive sia sulla quantità che sulla qualità della raccolta
differenziata, consentendo un risparmio dei costi di raccolta e smaltimento sostenuti dalle
famiglie fruendo dell’agevolazione tariffaria prevista per l’auto-compostaggio di utenze
domestiche dal comma 3 dell’ART. 22 del Regolamento comunale per la disciplina della
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
Tutti i cittadini stabilmente residenti nel Comune di Sarteano che siano in regola con il
pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti e che dispongono di uno spazio di
adeguate dimensioni come giardino, orto o terreno in prossimità dell’abitazione di
residenza, nel quale intendano posizionare la compostiera per attivare la pratica del
compostaggio domestico, possono avanzare domanda per ottenerla in comodato d’uso.
Le domande, redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso gli uffici comunali e
reperibile anche sul sito WEB all’ indirizzo http://www.comune.sarteano.si.it , vanno
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano dal giorno 01/06/2018 al giorno
15/06/2018 tramite una delle seguenti modalità:
- a mano nelle ore d’ufficio;
- posta ordinaria;
- posta certificata PEC: comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it,
L’assegnazione verrà effettuata, fino ad esaurimento scorte, sulla base di una graduatoria
predisposta secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo.
Per le maggiori informazioni si invitano i cittadini a prendere visione del “Regolamento
relativo alla pratica del compostaggio domestico e alla relativa riduzione del tributo
comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche residenti nel territorio comunale che
effettuano tale pratica” disponibile sul sito del Comune di Sarteano unitamente al modulo
di domanda per la concessione della compostiera.
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