ORDINANZA N° 43

OGGETTO: Ordinanza di applicazione al regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti del comune di Dalpe concernente le infrazioni nell’ambito della gestione
dei rifiuti

Il Municipio di Dalpe con decisione no. 4/2022 del 10 gennaio 2022 richiamati gli
artt. 192 LOC e 25 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, stabilisce
come segue l’ammontare delle multe per le infrazioni commesse nell’ambito
della raccolta, del deposito e dello smaltimento dei rifiuti.
1. RIFIUTI SOLIDI URBANI
Per il mancato uso dei sacchi ufficiali del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli
- Sacchi non conformi da 17 e 35 lt Multa di CHF 100
- Sacchi non conformi da 60 lt Multa di CHF 200
2. CESTINI PUBBLICI
Rifiuti solidi urbani o altri rifiuti non adatti ad essere depositati nei cestini pubblici
- Per ogni infrazione Multa di CHF 100
3. TERRITORIO
Rifiuti solidi urbani e altri rifiuti dispersi sul territorio
- Per ogni infrazione Multa di CHF 200
4. PUNTI UFFICIALI DI RACCOLTA
Per il deposito di rifiuti non conformi nei punti ufficiali di raccolta
- Per ogni infrazione Multa di CHF 100
5. CASI PARTICOLARI
Per qualsiasi caso non contemplato dai precedenti articoli, per il reiterarsi delle
azioni illecite e per le situazioni di particolare gravità, la multa verrà fissata dal
Municipio sulla base dell’esatta fattispecie accertata (importo fino a Fr. 10'000.conformemente all'art. 25 del regolamento comunale sui rifiuiti e all'art. 145 della
LOC).
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.

La presente ordinanza, pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC
durante il periodo dal 18 gennaio al 17 febbraio 2022.

IL MUNICIPIO

