6662 Russo, 30 marzo 2020

ORDINANZA MUNICIPALE
ORDINANZADIAPPLICAZIONEAL REGOLAMENTO

COMUNALEPERLA GESTIONEDEI RIFIUTI
DELCOMUNE DI ONSERNONECONCERNENTELE INFRAZIONIIN AMBITO DELLA

GESTIONEDEI RIFIUTI
Il Municipio di Onsernone. con decisione no. 278/2020 del 30 marzo 2020
richiamati gli artt. 192 LOG e 27 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, stabilisce come

segue rammentare delle multe per le infrazioni commesse nell'ambito della raccolta, del deposito e
dello smaltimento dei rifiuti.

1.

RIFIUTI SCUDI URBANI
Per il mancato uso dei sacchl ufficiali del Comune di Onsemone

Multa di CHF 100
Multa di CHF 200

Sacchi non conformi da 17 e 35 It

Sacchi non conformi da 60 It

2.

CESTINIPUBBLICI
Rifiuti solidi urbani o altri rifiuti non adatti ad essere depositati nei cestini pubblici
Multa di CHF 100

Per ogni infrazione

3.

TERRITORIO
Rifiuti solidi urbani e altri rifiuti dispersi sul territorio

Multa di CHF 200

Per ogni infrazione
4.

PUNTI UFFICIALIDI RACCOLTA
Per il deposito di rifiuti non conformi nel punti ufficiali di raccolta

Multa di CHF 100

Per ogni infrazione
5.

CASI PARTICOLARI
Per qualsiasi caso non contemplato dai precedenti articoli, per il reiterarsi delle azioni illecite e per le situazioni di
particolare gravila, la multa verrà fissata dal Municipio sulla base dell'esatta fattispecie accertata.
<i***r*«[*<i***«i***********************

1) Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione.
2) Ad eventuale ricorso non è dato l'effetto sospensivo.
3) La presente Ordinanza una volta cresciuta in giudicato, entra immediatamente in vigore.
Pubblicataagli albi comunali con effetto il 31 marzo 2020.
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6662 Russo, 19 agosto 2019

ORDINANZA MUNICIPALE
ORDINANZADIAPPLICAZIONEALREGOLAMENTO
COMUNALEPERLAGESTIONEDEIRIFIUTI
DELCOMUNEDI ONSERNONE
(l UIunicipio di Onsernone. con decisione no, 787/2019 del 12 agosto 2019

richiamati gli artt. 192 LOG e II Regolamento comunale per la gesttons dei rifiuti
decreta:
».

TASSA BASE
Art. 24 epv. 11Reaolamento comunale per la aestlune del rifiuti)

a) Perogni economiadomestica, residenza, secondariao case di vacanzae almlll
Per i domiciliati l'Immoblle ad uso proprio secondario è compreso nan'econorala
Fr.

Domestica princ4>a(e

120-

b) Laboratori artigianali, uffici, esercizi pubblici senza alloggio, negozi, imprese. pensioni
Fr. 180Fr. 200.Fr. 50.Fr. 25.-

esimili

c) Esercizi pubbBd con alloggio
d) OspedaB, case per anziani; pel letto
e) Campeggi*per postotenda
2.

nisstsuLOUumnnvp
Art. 24cDv2 ffteaotamento comunale ner la «estione dai riRytÌ]

Prezzo d) vendita dei aacchl ufficiali obbllgatori comprenahro della tassa sul sacco, del costi di produzione e distribuzione,
dellacommissioneper l rivenditori e deiriVA
Sacco da 17 litri Fr. 0.68 unitario

rotolo da 10 saechi

Fr. 6. 50

Sacco da 35 litri Fr. 1.20 unitario

rotolo da 10 secchi

Fr. 12.00

Sacco da 110 litri Fr. 3. 50 unitario

rotolo da S sacchi

Fr. 17.60
Fr. 22.00

Bracdalsttopercontenitori 800 litri
3.

Per le famiglie con bambini «otto 14 anni, previo annuncio presso la Cancelleria,
vmgone coniegnaU2 rotoli da 38 litri.

4.

l «acchl ufficiali sono acqulttablll solo presao l rivenditori autorizzati dal Municipio (Art. 28)
t*********]»» ****«****»»*. .*<*.**.«.

1) Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione.
2) Ad eventuale ricorso non è dato l'effetto sospensivo.
3) La presente ordinanza una volta cresciuta in giudicato, entra In vigore a partire dal 1. gennaio 2020
Pubblicataaglialbicomunali coneffetto n 21 agosto 200.
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