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6652 Tegna, 11 dicembre 2020
Ris. Mun. 638/2020

ORDINANZAMUNICIPALE
SUI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Municipio di Terre di Pedemonte,
Richiamati:

il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale il
16 dicembre2019 e ratificato dalla Sezione enti locali il 13. 03. 2020;

- l'art. 32 della LPAmb (legge federale sulla protezione dell'ambiente) e l'art. 18 della

LaLPAmb(Legge cartonale di applicazione della LPAmb) che reggono il finanziamento
del servizio raccolta rifiuti;

l'art. 151 LOG (Legge Organica comunale), art. 192 (LOG), art. 44 del Regolamento di
applicazionedella LOC;
la risoluzione nr. 4759 del 10 ottobre 2018 nella quale il Consiglio di Stato ha modificato
la tassa sul volume, segnatamente minimo CHF 0. 95 massimo CHF 1. 25 per ogni
sacco da 35 litri,
decreta:

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza disciplina le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti solidi
urbani ingombranti, delle raccolte separate, le relative tasse, l'utilizzo dei punti di raccolta
rifiuti e delle piazze di raccolta degli scarti vegetali, i contenitori autorizzati, le modalità
d'acquisto e d'esposizione.
Art. 2

Utenza (art. 9 Regi.)

L'utilizzo dei punti di raccolta rifiuti e delle piazze di raccolta di scarti vegetali è riservato alle
economie domestiche ed ai proprietari di residenze secondarie delle Terre di Pedemonte,
nonché alle persone giuridiche, agli Enti ed alte associazioni delle Terre di Pedemonte i cui
rifiuti per tipologia, quantità, dimensioni e peso sono comparabili a quelli provenienti da
economie domestiche. l punti di raccolta, luoghi e tipologie di rifiuti riciclabili, sono visibili sul
sito www. pedemonte. ch capitolo servizi, settore rifiuti.
l rifiuti non prodotti sul territorio giurisdizionale di Terre di Pedemonte non possono essere
smaltiti tramite i servizi e le infrastrutture Comunali.

Per i rifiuti ingombranti, oltre alle giornate nei mesi di marzo e settembre, esiste la possibilità
di usufNire dell'Eco-centro Petrucciani a Losone. Per questa modalità è richiesta
un'autorizzazione fornita dalla cancelleria comunale.
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Art. 3

Orari di consegna (art.5 Regi. - art. 11 Regi. )

La consegna dei rifiuti solidi urbani nei punti di raccolta è permessa tutti i giorni, unicamente
tra 07. 00 e le ore 21. 00, nei giorni festivi fra le ore 10. 00 e le ore 20. 00. Per gli scarti vegetali
gli orari di accesso alle piazze sono:
Tegna
Cavigliano

sabato
sabato

dalle ore 13.00alleore15.00
dalle ore 15.30alleore17.30.

l centri rimangono completamente chiusi da Natale all'Epifania.
L'accesso è consentito solo alla presenza del sorvegliante. La consegna concordata su
chiamata è soggetta ad una tassa. E' ammesso unicamente il deposito di materiale
proveniente dal comprensorio comunale.

Il servizio porta a porta, per i contenitori di massimo 80 litri (acquistabili presso la cancelleria
comunale) muniti di una valida vignetta, è previsto ogni martedì mattina, l contenitori devono
essere disposti su una via di transito entro le ore 07.00. In caso di giorno festivo, lo
svuotamento viene posticipato al successivo giorno feriale.
Art.4

Rifiuti solidi urbani

l rifiuti raccolti negli appositi sacchi utticiali obbligatori di colore verde, sono da deporre nei
cassonetti disposti nei diversi punti di raccolta. Non è ammesso il deposito lungo le strade,
sui marciapiedi o in ogni altro luogo non munito delle necessarie infrastrutture.
Qualora il punto di raccolta dovesse essere colmo oppure inaccessibile, è fatto obbligo
all'utenza di riporre i propri sacchi presso un altro punto attrezzato e disponibile. Non è
autorizzato il deposito di sacchi all'esterno dei contenitori.
l rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere
mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e
consegnati nei punti vendita o nelle apposite infrastrutture comunali.
La posa spontanea di contenitori da parte di proprietari di edifici è soggetta ad autorizzazione
municipale. Il posizionamento del contenitore deve essere preventivamente approvato
dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 5

Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 7 Regi.)

Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione municipale,
è obbligatorio l'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili o monouso compostabili. Il Comune
fornisce questo materiale partecipando con il 25 % della spesa. Inoltre gli organizzatori
devono separare correttamente tutte le tipologie di rifiuti. Il Comune mette a disposizione i
contenitori e fornisce le indicazioni del caso.
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Art. 6

Tassa base (art. 15 e 16 Regi.)

Le tasse per la raccolta dei rifiuti, a decorrere dal 1 ° gennaio 2021, sono così fissate:
CHF 100.00 (IVA esclusa)
CHF 150. 00 (IVA esclusa)

economie domestiche o residenze secondarie
attività economiche

Art. 7

Tassa sul quantitativo (art. 15 e 17 Regi.)

Prezzo di vendita dei sacchi ufficiali obbligatori (colore verde) comprensivo della tassa sul

sacco, dei costi di produzione e distribuzione, della commissione per i rivenditori e dell'IVA 7, 7 %, a partire dal 1 ° gennaio 2021 :
sacco da 17 litri rotolo da 10 sacchi
sacco da 35 litri rotolo da 10 sacchi
sacco da 60 litri rotolo da 10 sacchi
sacco da 110 litri rotolo da 5 sacchi

CHF 6. 05
CHF 12.50
CHF 21 .45
CHF 19. 65

sacco per plastiche 60 It
sacchi per PET 10 pz

CHF 25. 00
CHF 3. 50

Art. 8

Altre tasse causali

Tassa raccolta e deposito scarti vegetali (art. 15), IVAesclusa (art. 12), a partire dal 1°
gennaio 2021 :

a) per contenitore fino a 80 litri (vignetta annuale dal 01. 01. al 31 .12. - obbligatoria dal
1° marzo) CHF 20.00
b) consegna concordata su chiamata:

1 ) con veicolo comunale guidato da personale del comune a viaggio
2) con mezzi privati o mezzi di aziende a titolo professionale a viaggio
c) consegna negli orari d'apertura dei centri di raccolta
1 ) consegna effettuata con mezzi propri
2) consegna effettuata da aziende a titolo professionale a viaggio

CHF 80. 00
CHF 40. 00
gratuito
CHF 40. 00

Le piazze di raccolta sono destinate unicamente a scarti vegetali provenienti dal
comprensorio comunale. Questa regola vale anche per le aziende professionali.
Art. 9

Sito internet / Calendario

l giorni di raccolta ingombranti, rifiuti speciali e altre informazioni utili sono indicati nel
calendario distribuito annualmente a tutti i fuochi. L'ubicazione dei punti di raccolta con le

tipologie di rifiuti riciclabili sono visibili dal sito www pedemonte. ch - Piazze di riciclaggio e
raccolta rifiuti, nel quale sono riportate tutte le informazioni aggiornate riguardanti l'ambito dei
rifiuti.
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l sacchi ufficiali e le vignette annuali sono ottenibili presso la Cancelleria. Una lista di
rivenditori è visibile dal nostro sito internet,

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 30
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Fabtfzlo

Guido Luminati

Pubblicata all'albo e sul sito del Comune dal 15. 12. 2020

(ferie giudiziariedal 18. 12.2020 al 02.01.2021 compresi - art. 16 Lpamm)
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