
 
 
 

Area Tecnica - Gestione del Territorio 
 

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA  

AVVISO PER  AGEVOLAZIONE TARI A COLORO CHE PRATICANO IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO CON MEZZI PROPRI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL  TERRITORIO 

 

RENDE NOTO CHE 

in attuazione del REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 28/11/2019 

 

coloro che intendono avviare la pratica del compostaggio domestico, o lo stanno già facendo mediante uso di 

COMPOSTIERA, CASSA COMPOSTIERA, CONCIMAIA ECC  di proprietà, possono usufruire 

dell’agevolazione TARI pari al 30% della parte variabile della tariffa mediante presentazione al Comune di 

apposita domanda ; 

 

REQUISITI PER L’AGEVOLAZIONE:  

a) essere residente nel comune di San Quirico d’Orcia; 

b) essere proprietario o affittuario di un terreno di idonee dimensioni adiacente o in prossimità dall’abitazione di 

residenza oppure avere la disponibilità di uno spazio condominiale previa autorizzazione di tutti i condomini; 

c) essere in regola con il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti  

 

OBBLIGHI  DELL’ UTENTE:  

- iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico, applicando le procedure previste dal Regolamento. 

- effettuare correttamente la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di 
Ambito per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani; 

- non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l' Amministrazione Comunale 
da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti; 

- consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di 

altro personale appositamente incaricato dalla medesima, che provvederà alla verifica della localizzazione della 

struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle 

frazioni "organico" e "verde". 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che sono interessati  dovranno far pervenire al Comune di San Quirico d’Orcia, domanda sottoscritta e redatta su 

apposito modulo qui allegato, disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale e scaricabile dal sito internet 

www.comunesanquirico.it . 

Alla domanda dovrà essere allegato  : 

- copia del documento in corso di validità del sottoscrittore  se la documentazione non viene inoltrata tramite 

PEC. 

- Autorizazione dei condomini qualora ne ricorra il caso. 

 

La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di San Quirico d’Orcia P.zza Chigi, n. 2 53027 SAN  

QUIRICO D’ORCIA (SI) entro e non oltre  il giorno 31 GENNAIO 2020  compilata correttamente e in  modo 

leggibile in tutte le sue parti, tramite una delle seguenti modalità: 

- a mano nelle ore d’ufficio; 

- posta ordinaria; 

- posta certificata PEC: comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 

 

I dati forniti potranno essere usati per le finalità del Regolamento. Con la presentazione della domanda, l’utente  

 
  

Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 



autorizza  la comunicazione di tali dati all’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) per le eventuali verifiche 

di sua competenza 

 

Per maggiori informazioni si invitano i cittadini a prendere visione del REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE 

E ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO disponibile sul sito del Comune di San Quirico d’Orcia 

unitamente al modulo  di domanda per la concessione della compostiera. 

 

San Quirico d’Orcia, 24/12/2019   

 

        IL RESPONSABILE 

                   Arch. Andrea MARZUOLI 

 

        


