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     COMUNE DI MONREALE 
     Città Metropolitana di Palermo 

 _____ 

 

   COD. FISC. 00231740820 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO 

GRATUITO DI N. 400 COMPOSTIERE DOMESTICHE 

 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale di Monreale intende incentivare la 

pratica del compostaggio dei rifiuti organici effettuati sul luogo di produzione, al fine 

di ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica, puntando sul recupero ed il 

riciclaggio degli stessi mediante l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di compo-

stiere da 380 litri;  

 

Dato atto che l’utente che intende aderire al compostaggio domestico deve pos-

sedere determinati requisiti e rispettare le direttive imposte dall’Amministrazione al ri-

guardo; 

 

Atteso che tale richiesta deve essere presentata al Comune di Monreale esclusi-

vamente mediante il modello allegato al presente e che l’utente deve essere iscritto nel 

ruolo TARI dell’ente;  

 

I N V I T A 

 

i soggetti interessati all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera 

domestica, a farne formalmente richiesta, utilizzando il modello allegato, da inoltrare 

esclusivamente all’indirizzo e-mail compostiere.rifiuti@libero.it, entro il 31 ottobre 

2021 (termine perentorio). 

Ai fini dell’assegnazione della compostiera, gli utenti dovranno risultare essere in 

regola con i pagamenti della TARI sino al 31 dicembre 2020 (e comunque nell’ultimo 

quinquennio) ed avere a disposizione terreni privati, ricadenti nel territorio di questo 
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Comune, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’utenza per la quale si chiede la com-

postiera e che abbiano una superficie minima di almeno 50 metri quadrati. 

L’assegnazione delle compostiere avverrà seguendo l’ordine cronologico di pre-

sentazione dell’istanza, sino all’esaurimento delle stesse.  

Si evidenzia che gli utenti assegnatari dovranno conferire nella compostiera esclu-

sivamente i rifiuti organici provenienti dal normale uso domestico quali quelli della 

cucina e/o giardinaggio, quindi non da attività produttive, aziende agricole, artigianali 

o commerciali. 

Le domande dovranno essere inoltrate nelle modalità e nei tempi sopra indicati, 

pena l’automatica esclusione alla partecipazione di assegnazione e dovranno essere 

corredate da un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

 

Monreale, addì 6 ottobre 2021 

               

IL DIRIGENTE 

Ing. Maurizio Busacca 

 
 

 

 


