7.4.5

Ordinanza municipale concernente la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali
IL MUNICIPIO DI LOSONE
richiamato il Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del 16 settembre 2008,
d e c r e t a:
Art. 1 Giorni, orari, luoghi e modalità di raccolta

I giorni, gli orari e le modalità per la raccolta degli scarti vegetali sono stabiliti come dal calendario annuale del Comune di
Losone distribuito a tutti i fuochi.
Art. 2 Ecocentro Zandone
1
3

Presso l’assuntore del servizio adiacente l'Ecocentro allo Zandone è ammessa la consegna di scarti vegetali.
La consegna dei rifiuti vegetali è ammessa giornalmente ed è sottoposta a tassa.

Art. 3 Raccolte settimanali
1

Gli scarti vegetali vanno deposti negli appositi contenitori oppure vanno legati in fascine.
Le fascine, della lunghezza massima di 120 cm e del diametro massimo di 30 cm, devono essere convenientemente avvolte con
lacci biodegradabili (corda) e munite dell'apposito contrassegno.
2
Gli scarti vegetali (contenitori e fascine) devono essere esposti nei punti di raccolta del comprensorio indicati sulla cartina del
calendario. L’uso dei punti di raccolta è vietato tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al
sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.
2

Art. 4 Tasse

Per la copertura dei costi dovuti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti vegetali sono prelevate le seguenti tasse (IVA inclusa):
- tassa annuale per contenitore da 120 litri
Fr. 120.00
- tassa annuale per contenitore da 240 litri
Fr. 220.00
- tassa annuale per contenitore da 660/770 litri
Fr. 660.00
- contrassegno per fascine
Fr.
2.00

Art. 5 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2018 e abroga ogni precedente disposizione emanata tramite Ordinanza in materia
di raccolta e smaltimento degli scarti vegetali.
IL MUNICIPIO
***

Approvata dal Municipio con ris. no. 1944 del 5 dicembre 2017.
Esposta all’albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 6.12.2017. Durante il periodo di pubblicazione è
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

