COMUNE DI NOVAGGIO

Novaggio, 05 marzo 2021
Messaggio municipale No. 3 – 2021
Che accompagna la modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
Ris. Mun.
Data

857
08.03.2021
Per esame della commissione della petizioni

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali;
Considerazioni generali
Il Municipio di Novaggio sottopone al vostro esame l’aggiunta del cpv. 6 all’articolo 19 denominato
Attuazione e misure d’esecuzione per ovviare al problema degli abusi d’utilizzo delle strutture
adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Attuale

Proposta

Art. 19 Attuazione e misure d’esecuzione
Art. 19 Attuazione e misure d’esecuzione
1. Il Municipio attua il presente
1. Il Municipio attua il presente
regolamento. Esso emana le necessarie
regolamento. Esso emana le necessarie
ordinanze d’applicazione come pure
ordinanze d’applicazione come pure
eventuali disposizioni particolari, in
eventuali disposizioni particolari, in
special modo per contenere la
special modo per contenere la
produzione di rifiuti e per migliorare e
produzione di rifiuti e per migliorare e
ottimizzare lo smaltimento degli stessi
ottimizzare lo smaltimento degli stessi
nel caso di manifestazioni o altri eventi
nel caso di manifestazioni o altri eventi
organizzati sul territorio comunale.
organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze
2. Il Municipio esercita le competenze
previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. B
previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. B
LOC e art. 24 RALOC ed è in generale
LOC e art. 24 RALOC ed è in generale
autorizzato ad adottare tutte le misure
autorizzato ad adottare tutte le misure
necessarie a tutela dell’ambiente, della
necessarie a tutela dell’ambiente, della
sicurezza, dell’igiene e del decoro
sicurezza, dell’igiene e del decoro
pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti
pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti
siano smaltiti conformemente alle
siano smaltiti conformemente alle
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prescrizioni ed è quindi autorizzato ad
ordinare la rimozione immediata, a spese
dei responsabili, dei depositi abusivi di
ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l’esecuzione coattiva e sostitutiva fa
stato l’art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono smaltiti in modo
inadeguato o illegale o se sussistono altri
gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti
possono essere aperti ed ispezionati ai
fini di controllo e accertamento da parte
degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i
punti/centri di raccolta possono essere
dotati di videosorveglianza. Sono
riservate le norme delle leggi e dei
regolamenti applicabili in materia di
protezione della personalità e dei dati
personali.

3.
4.

5.

6.

prescrizioni ed è quindi autorizzato ad
ordinare la rimozione immediata, a spese
dei responsabili, dei depositi abusivi di
ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
Per l’esecuzione coattiva e sostitutiva fa
stato l’art. 26 LALPAmb.
Se i rifiuti vengono smaltiti in modo
inadeguato o illegale o se sussistono altri
gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti
possono essere aperti ed ispezionati ai
fini di controllo e accertamento da parte
degli incaricati del Municipio.
Per evitare abusi o danneggiamenti, i
punti/centri di raccolta possono essere
dotati di videosorveglianza. Sono
riservate le norme delle leggi e dei
regolamenti applicabili in materia di
protezione della personalità e dei dati
personali.
Il Municipio per il tramite dell’ordinanza
definisce i giorni e gli orari per l’utilizzo
delle strutture adibite alla raccolta dei
rifiuti.

RISOLVERE
1. È approva l’aggiunta del capoverso 6 dell’articolo 19 attuazione e misure d’esecuzione del
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Romani Paolo

Negri Igor
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