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ALLE AUTORITÀ D'AMBITO
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
La Commissione del Ministero dell'ambiente e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, in data 20 aprile 2007, ha consegnato il rapporto conclusivo sulle migliori
tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti, che può essere scaricato accedendo al sito
www.minambiente.it in allegato alla notizia del 4 giugno 2007, oppure al sito www.regione.sicilia.it/arra
dell'Agenzia regionale rifiuti e acque.
Nell'invitare tutti gli enti in indirizzo ad esaminare con attenzione il predetto documento, anche per
fornire ogni utile contributo, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle azioni per la riduzione della
produzione dei rifiuti urbani.
A tale proposito, al fine di incrementare le azioni per diffondere il compostaggio domestico, l'Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque intende procedere alla programmazione del fabbisogno ed
all'individuazione degli interventi finanziabili con l'utilizzazione anche dei fondi europei del Piano di
interventi 2007/2013, estendendo le prime esperienze ammesse a finanziamento nell'ambito del P.O.R.
Sicilia 2000/2006.
Pertanto, codeste Autorità d'ambito, che devono assicurare la gestione integrata dei rifiuti, potranno
fare pervenire, entro il 15 ottobre 2007, una relazione nella quale venga descritto il progetto, anche
sperimentale, per la diffusione del compostaggio domestico, con l'indicazione dei requisiti del
destinatario del progetto e dell'ubicazione delle compostiere, con la previsione del quantitativo di
umido intercettato, e con una prima quantificazione della spesa occorrente, corredata, se possibile, da
uno studio di fattibilità o da un progetto preliminare.
Si evidenzia l'esigenza di corredare la relazione, ove possibile, di uno schema di regolamento per la
consegna agli utenti del kit di compostaggio e si suggerisce di utilizzare il comodato d'uso, con il
deposito di una cauzione, anche al fine di incentivare la riconsegna della compostiera, nel caso di
cessazione dell'interesse ad utilizzarla.
Infine, si rappresenta l'opportunità di prevedere la riduzione della TARSU/TARIFFA a fronte della
destinazione dell'umido per il compostaggio domestico.
Il direttore del settore osservatorio sui rifiuti dell'Agenzia regionale rifiuti ed acque: RACITI
Il direttore del settore rifiuti e bonifiche dell'Agenzia regionale rifiuti ed acque: COLAJANNI

