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AVVISO 

PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI COMPOSTIERE  
PER LA PRODUZIONE DI CONCIME ORGANICO 

 
Al fine di incentivare il ricorso al compostaggio domestico, l’Amministrazione 

Comunale, in collaborazione con C.O.S.R.A.B, ha disposto l’assegnazione in comodato 
d’uso gratuito di n° 30 (trenta) compostiere domestiche da 300 litri. Il compostaggio 
domestico dovrà avvenire su terreni privati e verrà assegnata una sola compostiera per 
ciascun nucleo familiare. 

 Presentazione della domanda di adesione e termini 
L’istanza di assegnazione della compostiera domestica può essere presentata dai cittadini 
residenti presso il Comune di Portula utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito 
istituzionale del Comune e presso gli uffici comunali. La domanda deve essere presentata 
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 GIUGNO 2021. Le domande pervenute oltre tale 
termine (o presentata incomplete) non verranno prese in considerazione e saranno 
archiviate senza ulteriori formalità. 

 Modalità di consegna delle domande 
Le domande possono essere trasmesse a mezzo e-mail o PEC ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
e-mail: portula@ptb.provincia.biella.it 
PEC: portula@pec.ptbiellese.it 
Possono altresì essere consegnate in forma cartacea presso gli uffici comunali dalle ore 
9.00 alle ore 11.00. 

 Criteri di assegnazione 
L’assegnazione delle compostiere avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione 

della relativa domanda di adesione. 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.  

 Albo compostatori 
L’accoglimento della domanda di adesione consente all’interessato di essere iscritto 

all’Albo dei Compostatori, in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale 
praticano il compostaggio domestico della frazione organica. Alle utenze che 
praticheranno correttamente il compostaggio e che saranno in regola con il pagamento 
della tassa sui rifiuti, sarà concessa una riduzione del 5% (cinque per cento) sulla parte 
variabile del tributo dovuto in vigore dall’anno successivo a quello della stipula del 
contratto di comodato. L’iscrizione all’Albo dei compostatori comporta l’assoggettamento ai 
controlli di cui al “Regolamento Albo Comunale dei Compostatori” 

Il Sindaco 
           CALCIA ROS Fabrizio 
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