ORDINANZA MUNICIPALE
D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI – ANNO 2020

Il municipio di Comano

richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC, l’articolo 45 del Regolamento comunale e le
disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;

emana la seguente Ordinanza

Art.

1 Servizio di raccolta dei rifiuti domestici

1

Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici nella zona urbana, per la vuotatura dei contenitori ha
luogo di regola tre volte alla settimana.

2

Se il servizio di raccolta dei rifiuti domestici cade in un giorno festivo, di regola il servizio viene
anticipato.

Art.

2 Imballaggi e contenitori per rifiuti domestici

I rifiuti domestici devono essere consegnati negli appositi sacchi per rifiuti ufficiali di color grigio
chiaro, da depositare nei contenitori.

Art.

3 Servizio di raccolta separata dei rifiuti
Centri di raccolta: Ecocentro Campagna e Centro Prospò

I seguenti rifiuti devono essere separati e depositati negli appositi contenitori indicati nella
tabella:

Carta e cartone
Vetro
Scarti vegetali

Ecocentro
Campagna
X
X
X

Centro
Prospò
X
X

Ferro minuto, latta e alluminio
Ingombranti metallici
Oli esausti (minerali e vegetali)
Pile e batterie
Apparecchi elettrici ed elettronici
Contenitori per bevande PET
Plastiche miste
Legname
Ingombranti non riciclabili
Prodotti chimici
Inerti
Indumenti
Polistirolo
Tappi in sughero
Capsule caffè
Giocattoli
Pane

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

L’ecocentro Campagna mette a disposizione uno spiazzo per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti vegetali.
La consegna degli scarti vegetali è riservata alle economie domestiche ed alle persone
giuridiche con residenza e/o sede a Comano, nonché ai proprietari di residenze
secondarie di Comano.
Gli scarti vegetali provenienti dai fondi non edificati in zona edificabile possono essere
consegnati unicamente dal proprietario del fondo.
Gli scarti vegetali provenienti da boschi e prati incolti situati all’esterno della zona
edificabile devono essere compostati in loco e non possono essere consegnati
all’ecocentro.
All’ecocentro è altresì vietata la consegna di scarti vegetali per conto terzi da parte di
giardinieri, ditte o trasportatori.
All’ecocentro è vietato depositare rifiuti in imballaggi chiusi, in particolare è proibito
depositare sacchi per rifiuti nei contenitori non destinati ai rifiuti domestici.

Art.

4 Identificazione

Il personale addetto alla gestione dei centri di raccolta é autorizzato dal municipio a richiedere
l’identificazione degli utenti.

Art.

5 Consegna carcasse di animali e scarti di macellazione

Questo tipo di rifiuti deve essere consegnato direttamente dall’utente al Centro di raccolta
regionale - Zona industriale, Via al Fiume, Lamone.

Art.

6 Informazione

Il municipio informa e consiglia la popolazione ed i responsabili delle attività economiche
presenti sul territorio sui metodi per la riduzione alla fonte, per il riciclaggio (raccolta separata,
valorizzazione e riutilizzo del materiale) e per il trattamento dei rifiuti come pure sui
corrispondenti costi di smaltimento.

Art.
1

7 Determinazione delle tasse

Giusta gli 14, 15 e 16 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, il municipio ha
stabilito le seguenti tasse:

A)

Tassa base annuale

categoria Specifica

Tassa base annuale
in franchi – IVA inclusa

1
2
3
4

B)

Economie domestiche composte da una persona
Economie domestiche composte da più persone
residenze secondarie
Uffici
Bar / Osterie / Ristoranti / Pensioni / Alberghi
Attività commerciali, industriali e artigianali

e

60.—
120.—
200.—
400.—

Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)

SACCHI RIFIUTI COLORE GRIGIO CHIARO

al rotolo
in franchi – IVA inclusa

1 rotolo di 10 sacchi da 17 litri
1 rotolo di 10 sacchi da 35 litri
1 rotolo di 5 sacchi da 110 litri

6.00
12.50
20.00

2

La tassa base annuale è fatturata e incassata contro fattura a cura della Cancelleria comunale,
mentre la vendita dei sacchi è soggetta al pagamento in contanti.

3

L'importo della tassa base è dovuto in una sola rata per l’intero anno, con scadenza entro 30
giorni dall’emissione. In caso di mancato pagamento si procederà ai richiami e all'incasso per
via esecutiva; le spese causate da tale procedura sono a carico del contribuente.
Se la tassa non è pagata entro il termine è riscosso un interesse di mora del 2.5%.

4

L'emissione della tassa base viene effettuata al più tardi il 31 dicembre dell’anno di computo.

Art.
1

8 Agevolazioni

Alle persone con a carico dei bambini fino a 4 anni e/o con problemi di incontinenza (con
certificato medico) la cancelleria comunale, su richiesta, mette a disposizione gratuitamente 2
rotoli di 10 sacchi l’uno da 35 litri – oppure 4 rotoli di 10 sacchi da 17 litri – per ogni figlio e/o per
persona incontinente.

2

Su richiesta delle associazioni, il municipio, in occasione di manifestazioni benefiche aperte alla
popolazione, mette a disposizione i relativi sacchi e i contenitori per la separazione dei rifiuti.

Art.

9 Punti autorizzati per la vendita dei sacchi ufficiali

I punti vendita autorizzati sono elencati nell’avviso esposto all’albo comunale e visibile sul
sito www.comano.ch.

Art. 10 Pubblicazione - Entrata in vigore
1

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 14 novembre 2019 per un
periodo di trenta giorni.

2

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

3

È fissata al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della presente Ordinanza che annulla e
sostituisce l’ordinanza 16.10.2018.

Comano, RM 12.11.2019

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

Valerio Soldini

