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ORDINANZA CONCERNENTE
LA RACCOLTA SEPARATA E IL RICICLAGGIO
DELLE PLASTICHE DOMESTICHE
(ORP)
___________________________________________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR), e in particolare:






l’articolo 2 che definisce i compiti del Comune nell’organizzazione della raccolta separata
dei rifiuti riciclabili e che stabilisce la possibilità di affidarne l’esecuzione a terzi, anche
privati;
l’articolo 2 cpv. 4 che conferisce al Municipio, mediante ordinanza, la competenza di
definire le normative tecniche inerenti allo svolgimento del servizio;
l’articolo 8 cpv. 2 e 3 secondo cui al Municipio spetta la competenza di decidere
l’introduzione o la soppressione delle raccolte separate facoltative dei rifiuti di cui al cpv.
2, segnatamente la plastica (lettera e), fissandone i particolari mediante ordinanza;
l’articolo 28 che definisce le modalità di controllo sui rifiuti consegnati;
l’articolo 29, il quale stabilisce che le infrazioni commesse contro le disposizioni del
Regolamento comunale e delle relative ordinanze di applicazione sono punite dal
Municipio mediante procedura di contravvenzione;

richiamato inoltre l’articolo 192 della Legge organica comunale (LOC) che attribuisce al
Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o
delegata da leggi o regolamenti;
con risoluzione numero 3911 del 13 gennaio 2020
decreta:
Art. 1
1)

2)

Principio

È introdotto il servizio di raccolta e riciclaggio delle plastiche domestiche secondo le modalità
e condizioni stabilite dall’assuntore, RS Recupero Materiali SA.
L’adesione degli utenti al servizio è facoltativa. Con l’acquisto del sacco tassato per la raccolta
separata delle plastiche domestiche (in seguito sacco tassato) si accettano le condizioni di
fruizione del servizio indicate nella presente ordinanza.
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Art. 2

Rifiuti raccolti

Sono raccolti tutti i tipi di plastiche domestiche classificate nelle seguenti categorie:
01 – PET
02 – PE-HD
04 – PE-LD

05 – PP
06 – PS
07 – O

Maggiori informazioni in merito alla possibilità di smaltire un determinato tipo di materiale
mediante il servizio sono ottenibili presso la Cancelleria comunale.
Art. 3

Modalità di consegna dei rifiuti

Gli aderenti al servizio disciplinato nella presente Ordinanza sono tenuti a consegnare i rifiuti
plastici, puliti da eventuali residui di cibo, utilizzando l’apposito sacco tassato, da depositare negli
specifici contenitori presenti presso i punti di raccolta definiti dal Municipio.
Art. 4

Punti di vendita dei sacchi tassati

I punti di vendita dei sacchi tassati sono stabiliti con decisione municipale.
Art. 5
1)

2)

Controlli e sanzioni

In applicazione dell’articolo 28 RGR, gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare
i controlli sui rifiuti consegnati onde accertare il rispetto delle modalità di consegna secondo
l’articolo 3.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punito mediante
procedura di contravvenzione conformemente ai disposti dell’articolo 29 RGR.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente. A eventuali ricorsi è tolto l’effetto
sospensivo.
Cugnasco, 13 gennaio 2020
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Luca Foletta

___________________________________________________________________________________________________

Pubblicazione
La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni (articolo 192 cpv.
2 LOC) dal 17 gennaio al 17 febbraio 2020.
Mezzi e termini di ricorso
La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona entro il termine di pubblicazione.
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