
 
ComunediGaglianico 

AVVISO  
PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI 

COMPOSTIERE PER LA PRODUZIONE DI CONCIME ORGANICO 
 

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con C.O.S.R.A.B. vuole, al fine di incentivare 
il compostaggio domestico, assegnare in comodato d’uso gratuito n° 30 (trenta) compostiere 
domestiche da 300 litri. 

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, 
pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede l’uso abitudinario 
continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione 
organica prodotta.  

Possono presentare domanda, per partecipare all’assegnazione di una compostiera 
domestica, i cittadini residenti nel Comune di Gaglianico, che non abbiano situazioni debitorie di 
qualsiasi tipo nei confronti del Comune e che siano regolarmente iscritti a ruolo TARIP. 

Il modulo per richiedere i contenitori per il compostaggio è disponibile presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, nonché sul sito istituzionale del Comune e l’assegnazione delle compostiere avverrà 
secondo l’ordine cronologico di ricezione della relativa domanda di adesione. 

La domanda pervenuta al Comune oltre il termine del presente avviso (o presentata 
incompleta) non sarà presa in considerazione e, senza ulteriori formalità, verrà archiviata. 

Le richieste che non potranno essere soddisfatte verranno inserite in apposito elenco al fine di 
acquisire una priorità, nell’ipotesi in cui avvenga una nuova distribuzione di compostiere. 

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare. 
La domanda di adesione consente all’interessato di essere inserito nell’Albo dei Compostatori, 

in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico 
della frazione organica. 

Alle famiglie che praticheranno correttamente il compostaggio e che saranno in regola con il 
pagamento della tassa sui rifiuti sarà concessa una riduzione del 10% (dieci per cento) sul tributo 
dovuto in vigore dall’anno successivo a quello della stipula del contratto di comodato. 

Le richieste di adesione, dovranno pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune entro e non oltre il 

giorno 20 aprile 2021.  

 

Distinti saluti. 
Gaglianico, lì 19 marzo 2021       
 
 
 

L’Assessore all’Ambiente                    Il Sindaco       
                          Luca Mazzali                                        Paolo Maggia    
   


