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6652 Tegna, 27 novembre 2018
ras. Mun. 543-2018

ORDINANZAMUNICIPALE
CONCERNENTE IL TARIFFARIO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Il Municipio di Terre di Pedemonte,
Richiamati:

- Il Regolamento comunale per la gestione del rifiuti, approvato dal Consiglto Comunale n 14 dicembre
2015 8 ratificato dalla Sezione enti locali il 22 aprile 2018;
- Fart. 32 dalla LPAmb (legge federale sulla protezione dell'ambients) e l'art. 18 della LaLPAmb (Legge

cantonale di applicazionedella LPAmb)che reggono il finanziamento del servizio raccolta rifiuti;
- Fart. 151 LOG (Legge Organica comunale), art. 182 (LOG), art. 44 del Regolamento di applicazione della

LOG;
- la risoluzione nr. 4759 del 10 ottobre 2018 nella quale il Consiglio di Stato ha modificato la tassa sul
volume, segnatamente minimo CHF 0.96 massimo CHF 1.25 per ogni sacco da 36 libi,
decreta:

Le tasse per la raccolta dei rifiuti, a decorrere dal 1 * gennaio 2018. sono cosi fissate:

1.Tassa base(art. 13), IVAesclusa (art. 12)
CHF 100. 00
CHF 150.00

economie domesflche o resMenze sacondarte
attività economlche

2.

Proao di vendita dal «acchi ufficiali obbllgatorl comprensivo della tessa sul sacco, del costi di

produzione e distribuzione, dellacommissione ppr l rivenditori e dell'IVA-7,7 % dal 1.1, 18-(art. 14)
sacco da 17 litri rotolo da 10 sacchl

CHF 6. 06

sacco da 35 litri rotolo da 10 sacchl
sacco da 60 litri rotolo da 10 saochi
sacco da 110 litri rotolo da 5 sacchi

CHF 12. 50
CHF21. 45
CHF 19.65

3. Tassa raccolta e deposito scarti vegetali (art. 15), IVA esclusa (art. 12)

a) per contenitore finoa 80 litri (vlgnetta annuale)

CHF20.00

b) consegna concordata su chiamata:
1 ) con vsicolo comunale guMato da personale del comune a maggio

CHF 80. 00

2) con mezzi privati o mezzidi aziendea titolo professionale a vlaggfo

CHF40.00

c) consegna negli orari d'apertura del centri di raccolta

1) consegnaeffettuata con mezzi propri

gratuito

2) consegna effettuata da aziende a titolo professionale a viaggio
CHF 40. 00
La piane di raccolta sono destinata unlcamnnte a acartl vagatali provenlantl dal comprensorio
comunale. Quarta rogotovale anche per le aziende profe-lonall.
l sacchl ufficiali e le vlgnette annuali sono ottenibili presso la Cancelleria.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di
inizio della pubblteazione.
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Pubblteata all'albo e sul sito del Comune dal 28 novemftre 2018 (ferie giudiziarie dal 18. 12. 18 - 02.01. 19)
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