Comune
di Collina d’Oro

OM 41.04-2014

Il Municipio di Collina d’Oro, richiamati:
− gli artt 145 e seg. LOC;
− l’art 34 del RC 41.01 - Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti - 2006
stabilisce gli importi delle multe per le infrazioni commesse nell’ambito della raccolta,
del deposito e dello smaltimento de i rifiuti come segue:

Art. 1 Rifiuti solidi urbani (RSU) depositati presso gli ecopunti del comune
Il sacco dei rifiuti solidi urbani dev’essere depositato nel corrispondente contenitore
interrato dell’ecopunto più vicino.
Il deposito del sacco o altro RSU all’esterno del relativo contenitore interrato verrà
sazionato
con una multa di CHF 50.00 la prima volta
con una multa di CHF 100.00 in caso di recidiva.

Art. 2 Carta e cartoni depositati presso gli ecopunti del comune
La carta così come le scatole e i cartoni, se necessario debitamente spezzettati,
devono essere introdotti nel corrispondente contenitore interrato. Se di grandi
dimensioni devono essere consegnati presso gli Ecocentri autorizzati.
Il deposito di carta, cartoni e scatoloni all’esterno del relativo contenitore interrato
verrà sanzionato
con una multa di CHF 50.00 la prima volta
con una multa di CHF 100.00 in caso di recidiva.

Art. 3 Deposito di rifiuti non pertinenti presso gli ecopunti del comune
I rifiuti non contemplati nella raccolta prevista dagli ecopunti del comune, come ad
esempio materiali edili, plastiche, batterie, ferro, olii usati, oggetti e sostanze
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pericolosi ed inquinanti ecc., devono essere consegnati presso gli Ecocentri
autorizzati alla raccolta.
Ogni violazione verrà sanzionata con una multa da CHF 100.00 a CHF 1'000.00, a
dipendenza della gravità della violazione.

Art. 4 Deposito di rifiuti da parte di non residenti nel comune
Il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di non residenti, anche se conforme alle
prescrizioni dell’ecopunto, è proibito.
Ogni violazione verrà sanzionata con una multa da CHF 200.00 a CHF 1'000.00, a
dipendenza della gravità della violazione.

Art. 5 Deposito di rifiuti di tutti i generi dispersi sul territorio
Il deposito e la dispersione di rifiuti di qualsiasi genere sul territorio comunale e al di
fuori dagli ecopunti del comune è proibito.
Ogni violazione verrà sanzionata con una multa da CHF 300.00 a CHF 3'000.00, a
dipendenza della gravità della violazione.

Art. 6 Casi particolari
Per qualsiasi caso non contemplato dai precedenti articoli, nonché per delle singole
situazioni di particolare gravità, la multa verrà fissata dal Municipio di volta in volta.

Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli
albi comunali.

Art. 8 Ricorso
Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.
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