6855 Stabio, 27 maggio 2015

Ordinanza municipale
Regolante le tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i
controlli e l’entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti

Risoluzione no. 1048 del 26 maggio 2015
Il Municipio di Stabio
richiamati:
- l’articolo 192 LOC
- il Regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
decreta
Art. 1

Sacco dei rifiuti ufficiale

Il sacco dei rifiuti ufficiale sarà di colore verde. I servizi comunali disporranno di un sacco
ufficiale di colore giallo.
Art. 2

Controlli

I dipendenti del Dicastero Ambiente, dell’Ufficio tecnico comunale e della Polizia comunale
sono autorizzati dal Municipio ad effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o esposti, ad
aprire i sacchi e a ispezionare i contenitori per verificare il contenuto e a compiere ogni altro
accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la
provenienza.

Art. 3

Tassa base annuale

1

Per le economie domestiche, le residenze secondarie e gli Enti verrà prelevata una tassa
base annua di 120 Chf (iva inclusa).12

2

Per gli altri utenti verrà prelevata una tassa base annua di 240 Chf (iva inclusa).3

3

Le società senza dipendenti sono esenti dal pagamento della tassa base annua.

4

La tassa base è riscossa pro rata temporis sulla base della situazione al 30 novembre
dell’anno di competenza. Arrivi e partenze durante il mese di dicembre non comportano
alcuna riduzione/assoggettamento alla tassa.

Art. 4
1

Tassa proporzionale al volume

I sacchi ufficiali hanno il seguente costo:
sacco da 17 litri

0.50 Chf (prezzo di vendita del rotolo da 10 sacchi 5.00 Chf)

sacco da 35 litri

1.00 Chf (prezzo di vendita del rotolo da 10 sacchi 10.00 Chf)

sacco da 110 litri

3.15 Chf (prezzo di vendita del rotolo da 10 sacchi 31.50 Chf)

2

Non è al momento prevista la vendita di marche ufficiali per i contenitori privati da
770/800 litri. Sul territorio comunale è fatto pertanto l’obbligo di utilizzo dei sacchi
ufficiali.

3

I prezzi si intendono comprensivi di IVA, spese di distribuzione e margine dei rivenditori.

Art. 5

Punti di vendita dei sacchi ufficiali

I negozi ed i commerci autorizzati verranno indicati dal Municipio nel calendario ecologico.
Art. 6

Distribuzione gratuita di sacchi ufficiali

Il Municipio distribuisce gratuitamente alle persone al beneficio di prestazioni assistenziali i
seguenti sacchi ufficiali:
- persona singola: 20 sacchi/anno da 17 l
- economie domestiche con più persone: 20 sacchi/anno da 35 l.
1

Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 1184 del 13 ottobre 2015;
Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 1240 dell’11 dicembre 2015;
3
Modifica apportata dal Municipio con risoluzione no. 1184 del 13 ottobre 2015;
2

2

Ai cittadini che presenteranno un certificato medico comprovante per ragioni mediche un
utilizzo maggiore di sacchi ufficiali verranno distribuiti gratuitamente 20 sacchi/anno da 17 l .
Art. 7

Entrata in vigore

Il Regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti entra in vigore con
il 01 luglio 2015.
Art. 8

Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC dal 27
maggio 2015 per un periodo di 30 giorni.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato - Bellinzona, nel termine di
pubblicazione.
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