
COMUNE  DI NOV  AGGIO

Novaggio,  15.11.2022 Ris. Mun.  427  del 14.11.2022

ORDINANZA  MUNICIPALE

concernente  íl servizio  di raccolta  ed eliminazione  dei  rífíuti  per  l'anno  2023

Il Municipio  di Novaggio,

richiamati  le seguenti  basi  legali:

- Art.  107  cpv  2, 151  cpv.  1 e 192  della  Legge  organica  Comunale

- Art.  24 e 44 Regolamento  di applicazione  della  Legge  organica  Comunale

- il Regolamento  Comunale  sulla  gestione  dei rifiuti  del  01.07.2019

- le normative  di riferimento  a livello  federale  e cantonale

emana  la seguente  ordinanza:

1.  Tassa  base  (art  15  regolamento  gestione  rifíuti);

1' A copertura  delle  spese;

a) Persone  fisiche;

economia  domestica  persone  sole  AVS

economia  domestica  persona domiciliata/residente

b) Economia domestica  2 o più persone domiciIiata/residente

c) Residenze  secondarie

d) Case  vuote

e) Esercizi  pubblici  -  ristorazione;

fino  a 100  posti  interni  e esterni

oltre  i 100  postì  interni  e esterni

f)  Alloggi  (oltre  al ristorante);

fino  a 5 letti

da 5 a 10  letti

oltre  Il  letti

g) Campeggi

h) Aziende  artigianali,  imprese,  uffici,  studi  e attività  varie;

base

da 2 a 5 dipendenti

da 6 a 10  dipendenti

da 1l  a 30 dipendenti

oltre  30 dipendenti

Fr. 90.00

Fr. 110.OO

Fr. 200.00

Fr. 190.00

Fr. 80.00

Fr. 400.00

Fr. 500.00

Fr. 170.00

Fr. 300.00

Fr. 500.00

Fr. 300.00

Fr. 120.00

Fr. 350.00

Fr. 500.00

Fr. 1'OOO.OO

Fr. 2'000.00



i)  Depositi;

fino  a 100  mq

ogni  ulteriori  50 mq o frazione

j)  Aziende  agricole;

fino  a IO UBG

da 1l  a 30 UBG

oltre  30 UBG

k) Ospedali,  case  anziani,  scuole  o altri  di interesse  pubblico

I) Clinica  di riabilitazione  EOC (come  convenzione)

Fr. 100.OO

Fr. 50.00

Fr. 100.OO

Fr. 150.00

Fr. 200.00

Fr. 600.00

Fr. 23'000.00

2' Le tasse  base  sono  dovute  al proprietario  (art  18  cpv  2 Regolamento  comunale  gestione  dei rifiuti).  La

riscossione  delle  stesse  awerrà  mediante  l'invio  delle  bollette  di pagamento,  con possibilità  di reclamo

al Municipio  entro  15  giorni,  il termine  di pagamento  è fissato  entro  30 giorni  dalla  notifica,  sulle  tasse

non  pagate  è computato  un interesse  di mora  del  5%. La diffida  sarà  soggetta  ad una tassa  di Fr. 20.00.

2.  Tasse  sul quantìtatìvo  (art.  16  regolamento  comunaìe  gestìone  rìfìutì);

1' Determinata  in funzione  del volume  dei rifiuti  prodotti  è destinata  a finanziare  i costi  di smaltimento

dei rifiuti  soldi  urbani  combustibili  non  riciclabili,  compresi  i costi  di produzione  e di distribuzione  dei

sacchi  ufficiali.  La tassa  è definita  nei limiti  stabiliti  dal Consiglio  di Stato  con risoluzione  no. 4706  del

2 2.09.2021;

a. Sacco  ufficiale  da 17  litri

b. Sacco  ufficiale  da 35 litri

c. Sacco  ufficiale  da 60 litri

d. Sacco  ufficiale  da 110  litri

Fr. 0.55

Fr. 1.15

Fr. 1.95

Fr. 3.60

(Fr. 5.50 / rotolo  10 pz.)

(Fr. 11.50  / rotolo  10 pz.)

(Fr. 19.50  / rotolo  10 pz.)

(Fr. 18.00  / rotolo  5 pz.)

2' Nuclei  famigliari  con bambini  fino  al compimento  dei  3 anni  hanno  diritto  ad un totale  di 20 sacchi  da

35 litri  gratuiti  all"anno,  da richiedere  alla  Cancelleria  Comunale.

3' Le persone  con problemi  patologici  (con  certificato  medico)  hanno  diritto  ad un totale  di 20 sacchi  da

35 litri  gratuiti  all'anno,  da richiedere  alla  Cancelleria  Comunale.

I sacchi  ufficiali  blu devono  essere  usati  per  i rifiuti  soldi  urbani,  le raccolte  separate  che non possono

essere  riconsegnate  direttamente  presso  i punti  di vendita,  vanno  consegnate  al punto  di raccolta  di

Novaggio  (P60)  dei  rispettivi  contenitori.

3.  Deposito  degli  scartí  vegetali  (art.  17  regolamento  gestione  rifiuti)

I Gli scarti  vegetali  vanno  depositati  nell'apposita  piazza di compostaggio  che il Comune  mette  a

disposizione  della  cittadinanza.

2 Possono  consegnare  scarti  vegetali  alla  piazza  comunale  unicamente:

- I cittadini  domiciliati  o residenti  a Novaggio  fino  a un massimo  di 2 mc al giorno

- Giardinieri  che eseguano  lavori  di giardinaggio  nelle  proprietà  site  a Novaggio,  previo  possesso  di

una dichiarazione  che comprovi  la provenienza  degli  scarti  vegetali  fino  a un massimo  di 2 mc al

giomo.

3 AI di sopra  di tale  quantitativo  il costo  sarà  di Fr. 15.00  al metro  cubo.

4 L"apertura  ai veicoli  è limitata  ai seguenti  giorno  e orari:

MARZO  -  OTTOBRE
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Mercoledì  dalle  ore  16:00  alle  ore  18:00

Sabato  dalle  ore  14:00  alle  ore  17:00

NOVEMBRE  -  FEBBRAIO

Sabato  dalle  ore  14:00  alle  ore  17:00

II Municipio  si riserva  la facoltà  di modifica  di giorni  e orari  a dipendenza  della  necessità.

S Gli scarti  vegetali  devono  essere  consegnati  puliti  da ogni  materiale  estraneo  quale:  ferro,  terra,  Sassi,

filo  di ferro,  sacchi  o legacci  in plastica  e contenitori.  II Materiale  deve  essere  deposto  ordinatamente  e

nel  modo  più  compatto  possibile  secondo  le indicazioni  dei  responsabili  della  piazza.

4.  Organizzazione  e raccolta  (art.  19  cpv  6 regolamento  gestione  rifiuti);

I E' obbligatorio  I"uso dei sacchi ufficiali  di colore blu da litri 17 / 35 / 60 / 110.

2 I rifiuti  domestici  (RSU, pet, carta  e cartone,  alu e latta,  olii,  batterie)  possono  essere  portati  negli

appositi  contenitori  unicamente  dalle  ore  07:00  alle  ore  23:00.  I contenitori  per  il vetro  unicamente

fino  alle  ore  21:00.

3 I contenìtori  per  il vetro  non  possono  essere  utilizzati  la domenica  e nei  giorni  festivi.

5.  Controlli  e contravvenzioni;

I Gli imballaggi  dei rifiuti  possono  esse're  aperti  ed ispezionati  ai fini  di controllo  e accertamento  da

parte  degli  incaricati  del Municipio.

2 ll centro  di raccolta  (P60  e Piazza  compostaggio)  sono  dotati  di videosorveglianza.

3 Le infrazioni  saranno  punite  a norma  di regolamento.

6.  Dísposizioni  finali;

I Entrata  in vigore:  la presente  ordinanza  entra  in vigore  con  effetto  O1 gennaio  2021,  riservati  eventuali

ricorsi  ai sensi  dell"art.  208  LOC.

2 Contro  la presente  ordinanza  è data  facoltà  di ricorso  al Consiglio  di Stato  nel  termine  di pubblicazione.

P zzi

rio

Pubblìcazione:

La presente  ordinanza  viene  pubblicata  agli  albi  comunali  dal  17.11.2022  al 17.12.2022

Contro  la presente  è data  facoltà  di ricorso  al Consíglio  di Stato  nel  termine  di 30  giorni  dalla  pubblicazione.
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