
Allegato 2 alla Delibera della G.C. n° 52 del 28.04.2015 

 Modalità per l’assegnazione di compostiere da parte del Comune di Villacidro 

 

Il Comune di Villacidro nell’ambito dell’appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana, provvederà alla 

distribuzione di n. 150 compostiere agli utenti. La compostiera fa parte di un progetto di sensibilizzazione 

della cittadinanza verso una più responsabile gestione dei rifiuti, e verso una produzione degli stessi 

sostenibile e, per quanto possibile, ridotta. 

Perché questo sia possibile le compostiere devono essere distribuite e gestite con criteri ben precisi, che 

permettano un impiego efficace delle stesse. Un corretto impiego delle stesse in questa fase inziale 

consentirà, in futuro, di valutarne l’efficacia nell’ottica di una complessiva riduzione della produzione di 

rifiuti, nonché l’eventuale estensione della pratica del compostaggio domestico ad un numero di famiglie 

superiore. Sono essenziali criteri quali: 

 Essere in regola con il pagamento della TARI; 

 Disporre, presso l’abitazione, di un giardino con determinate caratteristiche; 

 Essere disponibili a partecipare al programma di monitoraggio del compostaggio domestico. 

Per le ragioni suesposte, l’attribuzione delle compostiere avverrà in seguito alla formazione di una 

graduatoria tra tutti i soggetti che avranno presentato domanda. La compostiera sarà concessa in 

comodato d’uso gratuito, e rimarrà di proprietà dell’Amministrazione. In fase istruttoria sarà attribuito un 

punteggio alle domande pervenute, secondo lo schema che segue. 

 

Punteggio totale massimo attribuibile: 50 

 

 Criterio 1: Caratteristiche del giardino – punti da 1 a 20. 

o Criterio 1A – dimensione del giardino – punti da 1 a 15 

Sarà dato un punteggio pari a 1 ad un’abitazione con giardino (copertura con terra vegetale e 

non pavimentato) contiguo di superficie non inferiore ai 50 mq. Sarà dato un punto in più ogni 

20 mq di giardino, fino ad un massimo di 330 mq (15 punti). 

o Criterio 2B – caratteristiche del giardino – punti da 1 a 5 

Il criterio valuta positivamente la presenza nel giardino di essenze arboree in grado di fornire 

ramaglie, fondamentali per il funzionamento del compostaggio domestico. Sarà dato 1 punto 

per i giardini con solo prato verde, 3 punti per giardini con siepe, 5 punti per giardini con 

presenza di specie arboree ad alto fusto. 

 Criterio 2: ubicazione dell’immobile – punti da 0 a 10 

Saranno attribuiti 0 punti agli immobili ricadenti all’interno del centro abitato e 10 punti agli 

immobili esterni allo stesso. 

 Criterio 3: dimensione del nucleo familiare – punti da 1 a 10 

In relazione all’incidenza della pratica del compostaggio domestico quale comportamento 

virtuoso nella riduzione della produzione di rifiuti, saranno privilegiate le famiglie più 

numerose, in grado di incidere maggiormente sul totale dei rifiuti umidi prodotti. Sarà dato un 

punto per i nuclei familiari con un solo componente, 3 per due componenti, 5 per tre 

componenti, 7 per 4 componenti, 10 per cinque o più componenti. 

 

Tutte le domande pervenute (redatte esclusivamente sull’apposito modulo di autocertificazione 

predisposto dall’Amministrazione) saranno valutate e a ciascuna di esse sarà attribuito il relativo punteggio. 

Sarà quindi stilata una graduatoria generale e le prime 150 domande in graduatoria saranno assegnatarie 

della compostiera. In caso di parità di punteggio di procederà ad estrazione. 

 

 


