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		 Il Municipio di Collina d’Oro, richiamati:
− gli artt. 107 e 192 LOC e gli artt. 23 – 25 RALOC;
− l’art. 35 delle Legge edilizia cantonale (LE) e l’art. 38 del Regolamento di
applicazione della Legge edilizia (RLE);
− l’art. 50 della Regolamento comunale;
− le Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR);
− l’Ordinanza municipale piazza di compostaggio intercomunale di Viglio,
		ordina:
Art. 1 Scopo

		 La presente ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro delle aree urbane, imponendo una
regolare manutenzione dei fondi.
Art. 2 Campo d’applicazione

		 Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili a tutti i fondi, in particolare quelli attribuiti dal Piano Regolatore alla zona edificabile ed a quelli
edificati al di fuori della stessa, nonché ai fondi agricoli; sono escluse le aree
boschive.
Art. 3 Obbligo di manutenzione

		 Le superfici dei fondi definiti all’art. 2 devono essere tenute in buono stato di
manutenzione.
		 I lavori di manutenzione devono essere eseguiti di regola due volte l’anno, in
primavera e autunno. Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere
immediatamente allontanato.
		 Gli scarti vegetali possono essere portati alla Piazza di compostaggio intercomunale di Viglio secondo le norme contenute nella relativa ordinanza.
Art. 4 Controlli periodici e sanzioni

		 Municipio eseguirà controlli periodici ed assegnerà ai proprietari inadempienti un termine perentorio per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto
infruttuoso il quale, procederà all’esecuzione d’ufficio ed a loro spese, incaricando una ditta di fiducia.
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		 I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni, nei confronti dei loro fittavoli.
		 Resta riservata la procedura di contravvenzione in applicazione degli artt. 46
LE e 145 e ss. LOC.
Art. 5 Entrata in vigore

		 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005.
Art. 6 Rimedi di diritto

		Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
durante il periodo di pubblicazione.
Per il Municipio
Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Sandro Gandri

Approvata con risoluzione municipale 900 del 05 settembre 2005
Pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre al 29 settembre 2005

