Regolamento d’esercizio della discarica controllata del Comune di Lavizzara
Peccia - zona industriale
(Risoluzione municipale no. 269 del 16 giugno 2009)

Scopo

Art. 1. Il seguente regolamento ha lo scopo di disciplinare il deposito di
materiali nella discarica comunale situata nella frazione di Peccia (zona
industriale).

Materiali
idonei al
deposito

Art. 2. Nella discarica comunale è autorizzato esclusivamente il deposito
di materiali, provenienti da scavi o demolizioni, nella misura in cui detti
materiali non siano assolutamente inquinanti.

Materiali
non idonei al
deposito

Art. 3. È assolutamente vietato depositare materiali inquinanti o
destinati ad essere consegnati in appositi centri di raccolta, quali ferro,
plastiche, eternit, legnami verniciati, asfalto, ecc.

Multe

Art. 4. A chi deposita materiali inquinanti, secondo l’Art. 3. del presente
regolamento, verrà inflitta una multa di Fr. 200.- con possibilità di
aumento a dipendenza della gravità del caso (base legale art. 70 e segg.
RC). Il contravventore dovrà inoltre procedere al recupero dei materiali
inquinanti depositati abusivamente.

Controllo

Art. 5. Il controllo della discarica viene effettuato dal Municipio e dai
responsabili da esso designati.

Tasse di
deposito

Art. 6. Il deposito di materiale è soggetto ad una tassa di fr. 10.00 al
metro cubo. L’importo minimo della tassa è di fr. 10.00 e viene applicato
anche per il deposito di quantitativi inferiori ad un metro cubo.

Discariche e
responsabili

Art. 7. La discarica è gestita dal Municipio.
Gli operai comunali sono responsabili del controllo e dell’allestimento dei
bollettini.
Il deposito del materiale in discarica deve essere preannunciato ad uno
dei responsabili con almeno 24 ore di anticipo.

Entrata in
vigore

Art. 8. La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali e
sostituisce quella emanata il 15 giugno 2004. Entra in vigore trascorsi i
termini di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC).
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