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Visto il Regolamento Comunale per la promozione e l'attuazione del compostaggio 

domestico, di comunità e di prossimità approvato con Delibera di C.C. 

17/06/2019 e n. 12 del 04/07/2019

 

Ravvisata la volontà di 

compostaggio domestico essendo

salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla

delle risorse ambientali del territorio

 

Considerato che l'utente che aderisce al compostaggio domestico ha diritto

fiscali  quali la riduzione della TARI

della tariffa; 

 

Visto che l'utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire, dopo aver 

dimostrato l’acquisto della compostiera domestica mediante ricevuta fiscale,  di 

riduzione della TARI pari a € 40,00 (quaranta/00)

 

 

Pertanto si invitano gli utenti che inten

domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani

che possono utilizzare gli appositi moduli scaricabili dal sito internet istituzione dell'Ente 

www.comune.castiglionedisi

modelli potranno essere

urp.castiglionedisicilia@legamail.it 

Comune di Castiglione di Sicilia (CT)

 
 
Castiglione di Sicilia, lì 26/08/2019

 

L’Assessore ai Servizi Ecologici                           

 f.to Ing. Alessandro Ferrara        
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AVVISO PUBBLICO 
 

Comunale per la promozione e l'attuazione del compostaggio 

domestico, di comunità e di prossimità approvato con Delibera di C.C. 

17/06/2019 e n. 12 del 04/07/2019; 

la volontà di questa Amministrazione ad incentivare la pratica del 

compostaggio domestico essendo parte integrante di un insieme di iniziative

salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla

delle risorse ambientali del territorio; 

utente che aderisce al compostaggio domestico ha diritto

riduzione della TARI nella percentuale pari al 15%

utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire, dopo aver 

dimostrato l’acquisto della compostiera domestica mediante ricevuta fiscale,  di 

€ 40,00 (quaranta/00) ripartita in quattro annualità

Pertanto si invitano gli utenti che intendono aderire alla pratica del 

domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani 

che possono utilizzare gli appositi moduli scaricabili dal sito internet istituzione dell'Ente 

www.comune.castiglionedisicilia.gov.it o disponibili presso l'Ufficio 

essere trasmessi a mezzo posta elettronica 

urp.castiglionedisicilia@legamail.it o mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo

Comune di Castiglione di Sicilia (CT) da venerdì 30 agosto 2019. 

/08/2019 

L’Assessore ai Servizi Ecologici                                       Il Sindaco

Ing. Alessandro Ferrara                                   f.to Antonino Camar

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA  
 

 

Comunale per la promozione e l'attuazione del compostaggio 

domestico, di comunità e di prossimità approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 

incentivare la pratica del 

parte integrante di un insieme di iniziative volte alla 

salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione 

utente che aderisce al compostaggio domestico ha diritto a benefici 

% della parte variabile 

utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire, dopo aver 

dimostrato l’acquisto della compostiera domestica mediante ricevuta fiscale,  di  una 

ripartita in quattro annualità. 

dono aderire alla pratica del compostaggio 

che possono utilizzare gli appositi moduli scaricabili dal sito internet istituzione dell'Ente 

resso l'Ufficio Tributi. I suddetti 

o posta elettronica 

l'Ufficio Protocollo del 

 

Il Sindaco 

Antonino Camarda 


