
COMUNE DI BIANCAVILLA 

 

Avviso pubblico mediante manifestazione di interesse per la selezione delle utenze domestiche e 

non domestiche aderenti al progetto di compostaggio di comunità “MIDA NOWASTE” e 

costituzione dell’organismo collettivo “S.C. MIDA” 

 

Il Sindaco 
 
Premesso 

 

Che con Decreto del Direttore generale del 21 dicembre 2018, n. RINDEC-2018-0000202 del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per i rifiuti è stata approvata la graduatoria 

di merito dei progetti ammessi al finanziamento nell’ambito del “Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca 

volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti 

nelle categorie già servite da consorzi di filiera”  e che il progetto “MIDA NOWASTE DI PROSSIMITÀ” presentato 

dall’IRSSAT in qualità di capofila insieme al Comune di Biancavilla, Envisep, Nest srl e Associazione Rifiuti Zero 

Sicilia in qualità di partner associati, si è qualificato al primo posto ottenendo il cofinanziamento da parte del 

Ministero; 

Che il suddetto progetto prevede l’installazione, presso l’area verde ubicata in via Taranto nel Comune di Biancavilla, 

di una piattaforma NOWASTE di prossimità/comunità adattata alle esigenze di conferimento del rifiuto organico di 

circa n. 200 utenze domestiche residenti nel raggio di 1 Km e che prevede la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile mediante biogas da reimpiegare per il funzionamento della piattaforma e la produzione finale di compost 

di qualità che sarà utilizzato dagli stessi utenti; 

Ritenendo che tramite la realizzazione del progetto il comune di Biancavilla ha la possibilità di realizzare nel proprio 

territorio un’azione innovativa che comporta l’immediato vantaggio di ridurre il costo di conferimento dell’organico 

prodotto dalle utenze partecipanti al progetto che conferiranno esclusivamente presso la piattaforma MIDA 

NOWASTE;  

Considerato che il progetto prevede un tipo di compostiera innovativa rispetto a quelle attualmente in commercio, 

e che l’innovazione introdotta mira all’annullamento del fabbisogno di energia elettrica proveniente dall’esterno per 

l’alimentazione del sistema ed alla riduzione di circa un terzo dei tempi di maturazione del compost, e che tali 

vantaggi diventano possibili inserendo in una sezione dell’apparecchiatura un sistema per produrre il biogas 

necessario alla generazione di energia elettrica ed alla riduzione dei tempi di maturazione mantenendo i requisiti di 

legge sul prodotto finale (compost e ammendante liquido); 

Visto l’Accordo di partenariato riguardante il progetto “MIDA N.O.WA.S.T.E.” approvato con Delibera di Giunta 

n. 25 del 04/02/2019 e sottoscritto ed entrato in vigore in data 05/02/2019, in cui si ribadiscono gli impegni assunti 

dal Comune di Biancavilla per la realizzazione del progetto; 

Visto la Deliberazione n. 252 del 13/07/2018 della Giunta Regionale Siciliana ad oggetto “Linee guida destinate ai 

Comuni per l’adozione di appositi Regolamenti Comunali per il Compostaggio”; 

Visto il Regolamento comunale sulla pratica del compostaggio di comunità, approvato dal Comune di Biancavilla 

con Delibera di Giunta n. 72 del 30/12/19 ai sensi del DM 266/2016, approvata dal Ministero con il suddetto Decreto 

del Direttore generale del 21 dicembre 2018, n. RINDEC-2018-0000202. 



 

Rende noto 
 

Che con il presente Avviso, si intende procedere alla selezione delle utenze interessate a far parte dell’organismo 

o soggetto collettivo denominato “S.C. MIDA”, per la realizzazione di attività di compostaggio di comunità presso 

la piattaforma MIDA NOWASTE, che sarà ubicata nell’area verde comunale di Via Taranto, così come previsto 

nel suddetto progetto  

 

 

A tal fine, si emana il seguente Avviso per manifestazione di interesse 

 
 

1. Oggetto della manifestazione di interesse 

1. La manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di utenze domestiche e non domestiche 

interessate a costituire, ai sensi del DM 266/2016, un’associazione senza fini di lucro che svolgerà le funzioni di 

organismo collettivo e che sarà denominata “S.C. MIDA”, al fine di partecipare ad attività di compostaggio di 

comunità nell’ambito del progetto MIDA NOWASTE, così come da schema di statuto allegato. 

 

2. Definizione dell’organismo o soggetto collettivo 

1. L’organismo o soggetto collettivo “S.C. MIDA” sarà costituito da cittadini residenti nel Comune di 

Biancavilla titolari di utenze domestiche e non domestiche, che si impegnano a seguire le attività formative previste 

e a conferire gli scarti organici da loro prodotti, esclusivamente presso la piattaforma MIDA NOWASTE, in 

applicazione del Regolamento comunale sul compostaggio e in rispetto dello statuto e del regolamento interno di 

cui si doterà il soggetto collettivo ai sensi della normativa vigente, per disciplinare le modalità di conferimento e le 

attività di monitoraggio, nonché del Piano di utilizzo finale del compost prodotto. 

2. Si stabilisce fin d’ora che faranno parte di diritto del soggetto collettivo n.1 componente nominato dal 

rappresentante legale di ciascuno dei 5 partner del suddetto progetto, ovvero: IRSSAT, Comune di Biancavilla, 

NEST, ENVISEP e Rifiuti Zero Sicilia, giusto Decreto del Direttore generale del 21 dicembre 2018, n. RINDEC-

2018-0000202 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione del progetto 

MIDA NOWASTE DI PROSSIMITÀ 

3. Visto il carattere innovativo dell’impianto, è stabilito fin d’ora che il soggetto collettivo SC MIDA dovrà 

assegnare la conduzione dell’apparecchiatura, senza costi aggiuntivi, al costruttore ENVISEP in quanto già partner 

specificato quale responsabile delle attività di compostaggio, tutto ciò in accordo con l’IRSSAT in quanto ideatore 

e detentore del brevetto n.0001404347 a cui è direttamente legata la filosofia costruttiva della piattaforma, il tutto 

come da progetto  indicato al precedente  punto 2); 

3. Soggetti ammissibili 

Sono considerati soggetti ammissibili i titolari di utenze domestiche e non domestiche situate entro il raggio di 1 

km dall’ubicazione della piattaforma Mida Nowaste (Area verde comunale di via Taranto), che all’atto 

dell’approvazione della formazione definitiva del Soggetto Collettivo risultano in regola con la TARI. 

 

4. Requisiti e modalità di selezione 

La selezione dei soggetti richiedenti avverrà mediante una graduatoria aperta degli aventi diritto, che potrà anche 

essere successivamente riaperta, nel caso in cui sussistano le condizioni per ampliare la partecipazione delle utenze 

aderenti al progetto. 

Nella prima fase si procede alla selezione di n. 200 utenze, promuovendo la partecipazione delle utenze più 

prossime alla piattaforma e residenti nello stesso quartiere.  

L’assegnazione del punteggio max di 100 punti avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

a. Numero di componenti dello stesso nucleo familiare - si assegnano punti 10 (dieci) per ogni 

componente del nucleo fino a max 50; 



b. Richieste provenienti da parte delle utenze dell’intero condominio/stabile - si assegnano punti 30 

(trenta);   

c. Richieste provenienti da parte di più utenze nell’ambito della stessa via/viale/piazza - si 

assegnano punti 20 (venti); 

Nel caso di più utenze con lo stesso punteggio, prevarrà la minore distanza tra l’ubicazione dell’utenza e la 

piattaforma (area verde di via Taranto), in caso di distanza equivalente prevarrà l’ordine cronologico di ricevimento 

dell’istanza. 

La graduatoria potrà essere stilata ed approvata anche per successivi stralci in ragione delle domande pervenute. 

Nel caso in cui il numero di domande ammissibili superasse quello inizialmente previsto (200), la graduatoria di 

cui sopra rimarrà comunque valida per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, nel 

caso in cui si ritenesse possibile ampliare la partecipazione dei cittadini. 

La graduatoria sarà pubblicata online sul sito internet www.comune.biancavilla.ct.it. Ai cittadini selezionati sarà 

data comunicazione tramite email dell’avvenuta selezione e sarà inviato l’invito a partecipare all’incontro 

preliminare per illustrare l’avvio delle attività e il calendario degli incontri formativi previsti. 

 

5. Riconoscimento benefici e sgravi  

1. In conformità a quanto previsto all’articolo 27 “Riduzioni per il recupero” del Regolamento componente 

TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune di Biancavilla si impegna a 

riconoscere a tutte le utenze conferenti dell’organismo collettivo SC MIDA autorizzati al compostaggio di 

comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione del 40% della parte 

variabile della TARI proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell’apparecchiatura, al netto della 

quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L’entità dello sconto viene definita annualmente 

dal Comune. L’importo complessivo in ogni caso non potrà essere superiore a quello relativo al costo del 

mancato smaltimento, calcolato nell’anno di riferimento. 

 

2. Ai fini dell’ottenimento della riduzione della TARI alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno 

il Responsabile dell’apparecchiatura e dell’organismo collettivo “SC MIDA” comunica al Comune le 

quantità in peso, relative all’anno solare precedente che non debbono essere inferiori ai seguenti parametri, 

pena esclusione dal beneficio: 

 rifiuti conferiti nella misura minima di 80 Kg/anno/persona. 

 

3. Eventuali altri benefici derivanti da attività di sponsorizzazione del progetto potranno essere riconosciuti al 

soggetto collettivo da utilizzare per scopi attinenti ai fini del progetto. 

 

6. Modalità di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico, dovranno inoltrare una domanda di partecipazione 

compilando il modulo allegato al presente Avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal 

titolare dell’utenza ed inviata al Comune di Biancavilla, con le modalità di cui al successivo art. 5, unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

7. Termini e modalità di presentazione della candidatura 

Le buste contenenti la domanda di partecipazione con indicazione del riferimento in calce: “Manifestazione di 

interesse per partecipazione ad attività di compostaggio di comunità relative al progetto MIDA NOWASTE”, 

dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Biancavilla sito in via Vittorio Emanuele n. 467 

(Biancavilla CT) entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno libero successivo alla pubblicazione del presente 

avviso sul sito internet www.comune.biancavilla.ct.it 

La domanda di partecipazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

email  protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it, o tramite email a protocollo@comune.biancavilla.ct.it, entro 

e non oltre i suddetti termini, pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, e dovrà riportare come oggetto 

della pec: “Manifestazione di interesse per partecipazione ad attività di compostaggio di comunità relative al 

progetto MIDA NOWASTE”. 

mailto:protocollo@cert.comune.biancavilla.ct.it
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L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

8. Avvertenze 

Il Comune fa presente che: 

a) Ci si riserva, in autotutela e per giusta causa, di sospendere, di non procedere o di indire una nuova 

selezione; 

b) Tutte le dichiarazioni dei soggetti partecipanti, comprese quelle eventualmente richieste in fasi 

successive di selezione, devono essere rese ai sensi del ai sensi del D.P.R.445/2000. Ad ogni 

dichiarazione deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; 

c) I soggetti che desiderano partecipare alla selezione devono utilizzare esclusivamente i modelli in allegato 

e reperibili dal sito del Comune. 

 

9. Privacy 

I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati nell’ambito del 

medesimo procedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa 

nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato 

Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto nell’apposita Informativa 

allegata al presente Avviso. 

 

10. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Biancavilla e sull’Albo pretorio on-line fino 

al 15/07/2020. 

 

11. Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare via mail o via telefono il referente 

Ing. Placido Mancari – Responsabile Area Tecnica Comune di Biancavilla - Tel. 095/7600317 - e-mail: 

mancari@comune.biancavilla.ct.it  

 

12. Clausole conclusive 

Il presente bando ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l’Amministrazione Comunale e, in caso di 

mancata selezione, il soggetto partecipante nulla potrà pretendere dal Comune di Biancavilla. 

Resta parimenti inteso che lo stesso neppure può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come 

impegnativa per questo Ente. 

 

 

Biancavilla (CT), 15/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 


