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ORDINANZA MUNICIPALE

sulla gestione della piazza di deposito scarti vegetali a Lodano
Il Municipio di Maggia,
richiamati gli art. 80 cpv. 1, 192 LOC, gli art. 20, 21 e 29 cpv. 1 del Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti ed ogni altro applicabile nella fattispecie, ha risolto quanto segue:
1. Gli scarti vegetali prodotti nel comprensorio del Comune di Maggia che non possono essere
compostati in proprio, devono essere depositati nella piazza di raccolta situata nella frazione
di Lodano.
2. Nella piazza sono ammessi i materiali organici, provenienti dalla manutenzione
dei giardini delle abitazioni private situate nel comprensorio comunale, quali erba,
fogliame, scarti dell’orto, rami e tralci sminuzzati, fiori e piante appassite e simili.
Questi dovranno essere separati fra materiali compostabili e materiali da sminuzzare negli
appositi spazi segnalati in loco.
Quantitativi inferiori a 0.5 m3:
Il deposito, se effettuato direttamente dai privati proprietari, non è soggetto a tassa.
Quantitativi superiori a 0.5 m3:
Il deposito, sia che avvenga a cura dei privati proprietari oppure che sia affidato a terzi o
professionisti del ramo, è soggetto ad una tassa di fr. 20.00 al m3.
I materiali depositati dalle ditte di giardinieri, indipendentemente dalla provenienza, sono
soggetti ad una tassa di fr. 20.00 al m3.
3. Non sono ammessi gli scarti da cucina e rami provenienti dal taglio di alberi ad alto fusto.
4. I tralci di vite proveniente dai vigneti devono, di regola, essere smaltiti in loco. Potranno
essere accolti nella piazza solo se consegnati legati in fascine. Indipendentemente dal
quantitativo, verrà prelevata una tassa di fr. 20.00 al m3.
5. Gli orari di accesso alla piazza vengono fissati dal Municipio a seconda delle necessità anche
stagionali.
Al di fuori degli orari o in assenza del sorvegliante non è permesso l’accesso alla piazza
come pure depositare qualsiasi materiale nella stessa se non previo accordo con l’Ufficio
tecnico comunale o con il capo squadra degli operai comunali.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla
pubblicazione.
L’ordinanza viene pubblicata all’albo comunale dal 27 marzo al 11 aprile 2008 ed entrerà in vigore
scaduto il termine di pubblicazione.
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