AREA 4 LAVORI PUBBLICI E
TECNICO MANUTENTIVA

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ PER TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI URBANI

PREMESSO CHE
- la Regione Campania, con DD n. 71 del 22.02.2017 ha approvato “Avviso pubblico per la manifestazione
di interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio di comunità per il trattamento della frazione
organica dei rifiuti urbani”;
- in virtù di tale avviso, possono presentare la propria manifestazione di interesse i Comuni singoli, le Unioni
ed Associazioni di Comuni della Regione Campania (art 45, legge 14/2016 come modificato dall’articolo 1,
comma 4, lettera e) della legge regionale 23 dicembre 2016, n.38), in grado di garantire l'idoneità dei
requisiti di localizzazione dei siti individuati che possono gestire gli impianti direttamente o destinarli alla
gestione di organismi collettivi tramite apposita convenzione;
- in data 08.03.2017 la regione Campania ha pubblicato un’integrazione all’avviso sopra indicato,
specificando, tra l’altro, che gli impianti posso essere gestiti direttamente dai Comuni ai sensi del comma
7bis dell’art. 241 TUA o attraverso organismi collettivi in attuazione del D.M. 29 dicembre 2016 n. 266 che,
in tal caso, devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica;
- per organismi collettivi, ai sensi dell’art 2 lettera g) del DM 266/2016 si intende: due o più utenze

domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre
forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio,
TANTO PREMESSO, IL COMUNE DI MAIORI
RENDE NOTO CHE
intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di soggetti privati, in forma di organismi
collettivi, che vogliano candidarsi per la gestione, su aree di proprietà, di impianti di compostaggio
di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani.

A tal fine, i soggetti privati in forma di organismi collettivi, possono chiedere la fornitura dei compostatori per
la gestione diretta, che verranno affidati tramite convenzione con il comune di Maiori per la gestione
dell’impianto e l’utilizzo consentito del compost prodotto.
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
L’attività di compostaggio di “comunità” riguarda l’utilizzo di macchine di dimensioni ridotte, adatte al
trattamento in loco di frazioni organiche prodotte da piccole comunità; tali macchine, si collocano tra il
grande impianto e quello domestico (compostiera). In questi piccoli impianti il processo aerobico viene
condotto e accelerato, rispetto alle compostiere domestiche, dal continuo apporto d’aria.
Per la definizione delle tipologie impiantistiche oggetto dell ’ avviso di cui alla DD n. 71/2017, è assunto
come riferimento tecnico il Piano attuativo integrato per la Prevenzione dei rifiuti di cui alla DGR 564/2013,
pubblicato sul BURC n. 3 del 13/01/2014 che stima una produzione procapite di frazione organica pari a 91
kg/ab/anno;
Per il dimensionamento degli impianti, è stata ipotizzata la fornitura di due diverse tipologie, in funzione della
capacità di trattamento:
T2 con una capacità di trattamento di 60t/anno
T2 bis con una capacità di trattamento di 80t/anno;
T3 con una capacità di trattamento 130t/anno.
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CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI
Le apparecchiature dovranno essere localizzate in aree private nella disponibilità giuridica dell’organismo
collettivo. Le aree individuate devono essere dotate di allaccio al sistema fognario e a quello elettrico.
Gli impianti hanno piccole dimensioni che consentono la collocazione sia su spazi esterni che in piccoli alloggi
prefabbricati.

SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Possono presentare la propria manifestazione di interesse soggetti privati in forma di organismi collettivi,
definiti come due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio

o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di
compostaggio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati, dovranno inoltrare apposita istanza contenente i nominativi delle utenze domestiche o
non domestiche coinvolte, l’indicazione della forma associativa, già costituita o da costituirsi, le
caratteristiche principali delle aree proposte, eventuali locali ove allocare l’impianto, il numero e la tipologia
delle compostiere da individuare tra i compostatori di comunità di tipo:
T2- per una capacità di trattamento di 60t/anno;
T2 bis - per una capacità di trattamento di 80t/anno;
T3 -per una capacità di trattamento 130t/anno.
L’istanza di candidatura, formulata come sopra descritta, dovrà essere trasmessa entro il 27.03.2017 al seguente
indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it.
Il Comune di Maiori provvederà al successivo inoltro alla Regione Campania della propria istanza di
manifestazione di interesse (contenente i nominativi degli organismi collettivi deputati alla gestione degli
impianti che avranno espresso la propria candidatura), riservandosi, come già previsto nell’avviso approvato
con DD della Regione Campania n. 77 del 22.02.2017 e successiva integrazione del 08.03.2017, la facoltà di
integrare successivamente i dati e la documentazione necessaria.
Qualora il numero di organismi collettivi che avranno manifestato il proprio interesse dovesse essere superiore
al numero di compostiere concesse dalla Regione Campania, si procederà a successivo sorteggio pubblico.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
L'invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e di quanto
contenuto nell’avviso approvato con DD della Regione Campania n. 77 del 22.02.2017 e successiva integrazione
del 08.03.2017.
La risposta al presente avviso non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del soggetto
proponente né da parte del Comune di Maiori.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente
avviso e, pertanto, i concorrenti, con la sottoscrizione della comunicazione, esprimono il loro assenso al
predetto trattamento.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Gabriella Pizzolante. Contatto per eventuali informazioni: tel. 089
814231, mail areatecnica@comune.maiori.sa.it.
Il presente Avviso è pubblicato all'albo online del Comune e sul sito internet istituzionale.
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