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ORDINANZA  MUNICIPALE

DI APPLICAZIONE  DEL REGOLAMENTO

COMUNALE  SULLA  GESTIONE  DEI RIFIUTI

Rìs.Mun.  No 75/27.02.2023 Neggio,  27 febbraio  2023

ll Munìcìpìo  dì Neggìo,  richiamati  l'Art.  192 della  Legge  Organìca  Comunale,  ICI

Risoluzione  governativa  No 49l4  del 09.'10.2019  (FU 83/2C)19) ed il Regolamento
comunale  sulla gestione  deí  rifiutí  in vigore,  Articoli  6, 9, 15, 16, 17, 19 e 21

decreta:

1. I rìfiufì  solidi  urbani  (RSU) sono  consegnati  negli  apposítí  contenitori  (ubicati  presso

il centro  di raccolta  nel posteggio  comunale,  "Ai  Guasti"  o "Ai  Mulini").  Il giro  di

raccolta  è organizzato  nel giorno  martedì.  Quando  il giorno  di raccolta  è festivo,  il

servízio non ha luogo  e viene  anticipa+o  o posticípato  al giorno  lavorativo

preceden+e  o seguente.  Sono  esclusi  dal  servizio  di raccolta  RSU le tipologie  di rifiuti
indicate  dall'Art.  11 del  Regolamento.

2. I "sacchi  ufficiali  per rifiuti"  del Comune  di Neggio  dovono  essere  acquistati

dall'utenza  direttamente  dal  dístríbutore  automatico  ubicato  di fronte  alla  Casa

comunale  o presso  la Cancelleria  comunale  duronte  gli orari  di aperÍura  dello
sportello.

3. Le tasse  rifiuti  sono  così de+erminate:

A) Tassa base  (finanziamen+o  costi  fissj di qestíone  del  servizìo)

- Economie  domestiche  persone  sole:

- Economie  domes+iche  formate  da  2 o più persone:

- Residenze  secondarie:

- Residenze  vuote:

- Uffici  (commercialí  o s+udí professìonali)  e attivitò

indipendenti  con  produzione  di rifiuti  limita+a:

- Industrie,  esercizi  pubblicì,  garages,  attivitò  artìgianali  e

artigiani,  negozi,  magazzini  e deposì+i

- Fabbriche,  istítuti,  foyer  e zoo

140.00

240.00

240.00

140.00

Fr. l 40.00

Fr. 800.00

Fr. 1 '500.00

B) Tassa causale  sul quantitativo  (finanziamen+o  costi  di smaltimento  RSU)

Tale  +assa viene  pagata  CÍI momen+o  dell'acquisto  dei  sacchì  ufficiali  per  rífiuti
del  Comune  di Neggio,  in applícazione  delle  seguenti  tariffe:

- Sacco  da 171t.  Fr. 0.60  (Rotolo  da l 0 sacchi  Fr. 6.00)

- Sacco  da  35 I+. Fr. 1.20  (Rotolo  da  10 sacchi  Fr. 12.00)

- Sacco  da 110lt.  Fr. 3.60  (Ro+olo  da  5 sacchi  Fr. 18.00)
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C)  Riduzione  delle  tasse  (qratuìtò  parzìale)

Per ogni  bambino  fino  ai3  annì  di etò  sono  messi  gratui+amente  a disposizione

20 sacchi  da 35 li+ri all'anno.  Tale quan+itativo  di sacchi  vo richiesto  e ritira+o
dìrettamente  in Cancelleria  comunale.

4. I rifiutì  per  i quali  è disponibile  un servìzio  di raccolta  separato  non  possono  essere

mischiati  e smaltíti  assieme  ai rifiuti  solidi  urbani  (RSU) ma  devono  essere  consegnati

negli  apposi+i  punti/cen+ri di raccolta  differenziata  e/o  riconsegna+i  nei punti
vendíta.

5. Gli  scarti  vegetali  possono  essere  compostatì  in modo  decentralizato

direttamente  sulle proprietò  private,  oppure  consegnati  nell'apposi+a  benna

sistemata  presso  il "Piazzale  alla  Grotta"  all'entrata  del  poese  neí giorni  fissatí dal

Caldendorio  rifiuti emanato  annualmente  dal Municipio  nella  fascia  oraria
compresa  fra le 08:00  e le 18:30.

6. La presen+e  Ordinanza  Municipale  è pubblicata  a norma  dell'Art.  192 LOC ed
entra  in vigore  con  effetto  al 1 º gennaio  2023.

7. Con+ro  la presente  Ordinonza  è da+a  facoltò  di ricorso  al Consiglio  di Stato,  nel
termine  dí 30 giorni  dalla  data  della  sua pubblícazione.

PER IL MUNICIPIO

La ìnqaca:  qiU  gre,t

Ant  nella  Notarì  La  ó-

rnunale:

Pubblicata  all'albo  dal  6.3.2023
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