COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l’utilizzo dell’ecocentro comunale in Via Torrazza
del 7 aprile 2008
Il Municipio di Caslano,
visto il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 2003
approvato dalla Sezione degli enti locali I’B luglio 2003 (detto in seguito regolamento
rifiuti), in particolare il cpv. 2 dell’ari. 5;
richiamate le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 192)
e del Regolamento comunale del 4 dicembre 2002 (ari. 70);
a complemento dell’ordinanza municipale del 28 gennaio 2008 d’esecuzione del
regolamento rifiuti;
decide:
1.

1114 aprile 2008
gli articoli:
art. 7 Rifiuti
art. 8 Scarti
art. 9 Rifiuti
art. 11 Rifiuti

-

-

-

-

entrano in vigore le disposizioni del regolamento rifiuti concernenti
ingombranti
vegetali
riciclabili
speciali.

2.

abrogato*

3.

Giorni e orari di apertura dell’ecocentro:
dal 1° aprile
al 31 ottobre
lunedì
ore
16.00 19.00
martedì
ore
10.00 12.00
mercoledi
ore
16.00 19.00
giovedì
chiuso
venerdì**
ore
16.00 18.00
sabato**
ore
10.00 12.00
ore
15.00—18.00
-

-

-

-

-

4.

dal 1° novembre
al 31 marzo
16.00 18.00
10.00 12.00
16.00 18.00
chiuso
16.00 18.00
15.00 17.00
-

-

-

-

-

In applicazione dell’ari. 17 del regolamento rifiuti, vengono fissate le seguenti
tasse, comprensive dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fissata dall’Autorità
federale:
ingombranti non riciclabili franchi 0.45 al kg
legname pulito
franchi 0.25 al kg
scarti vegetali
franchi 0.25 al kg
La tassa viene pagata utilizzando la tessera valida per i rifiuti solidi urbani (RSU).
I rifiuti riciclabili e i rifiuti speciali sono esenti da tassa comunale.
-

-

-

5.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

6.

Contro le disposizioni contenute nell’ordinanza è ammesso il ricorso al Consiglio di
Stato, Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.
PE

NICIPIO
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