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ORDINANZA
CONCERNENTE LE TASSE INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI
__________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamate:
•
•
•

l’Ordinanza del 7 maggio 2013, entrata in vigore il 1° luglio 2013, che modifica le tasse
inerenti la gestione dei rifiuti a seguito dell’abolizione della raccolta separata della plastica;
l’Ordinanza del 7 gennaio 2014, che ha prolungato fino al 30 giugno 2014 l’Ordinanza del 7
maggio 2013;
L’Ordinanza del 12 febbraio 2013, con la quale è stato modificato l’articolo 9 dell’Ordinanza
del 12 febbraio 2013 concernente le tasse inerenti la gestione dei rifiuti;

vista la calcolazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei sacchi tassati durante il periodo luglio
2013/aprile 2014, dalla quale risulta che i prezzi di vendita in vigore dal 1° luglio 2013 (ridotti
rispetto a quelli applicati dal 1° gennaio 2010) sono adeguati in rapporto agli attuali costi di
eliminazione dei RSU (rifiuti solidi urbani);
richiamato il vigente Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR), in particolare gli
articoli 14, 15, 16, 17, 21, 22;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza
di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o
regolamenti;
con risoluzione no. 2759 del 26 maggio 2014,

1

decide:
1. Tassa sul sacco e sui contenitori (articoli 17 RGR e 3 Ordinanza del 14 giugno 2010
concernente le tasse inerenti la gestione dei rifiuti): sono stabiliti (confermati) i seguenti
prezzi di vendita:
Vendita

Vendita

(IVA 8% compresa)
Fr. / sacco

sacco da
17 litri
sacco da
35 litri
sacco da
60 litri
sacco da
110 litri
braccialetto contenitori 800 l (invariato)

(IVA 8% compresa)
Fr. / rotolo

--.70
7.00
1.40
14.00
2.50
25.-4.50
22.50
36.-- (al pezzo)

2. Riduzione della tassa per casi speciali (articoli 22 RGR e 9 Ordinanza del 14 giugno 2010
concernente le tasse inerenti la gestione dei rifiuti):
a) famiglie con un solo bambino fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente, 4
rotoli - da 10 sacchi ciascuno - di sacchi tassati da 35 litri;
b) famiglie con due o più bambini fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente,
8 rotoli - da 10 sacchi ciascuno - di sacchi tassati da 35 litri;
c) esercizio del diritto di cui alle lettere a)-b): la consegna gratuita dei sacchi tassati avviene
una volta all’anno e ha unicamente luogo su specifica richiesta della famiglia
presentandosi personalmente alla Cancelleria comunale. Fa stato la composizione
dell’economia domestica al momento in cui è esercitato il diritto (invariato);
d) persone che soffrono d’incontinenza: il Municipio deciderà di volta in volta, su specifica
richiesta scritta da presentare alla Cancelleria comunale, ogni anno, entro il termine di
pagamento indicato sulla fattura (invariato).
3. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
4. Con l’entrata in vigore di questa Ordinanza, è abrogata quella del 12 febbraio 2013, che ha
modificato l’articolo 9 dell’Ordinanza del 14 giugno 2010 in materia di riduzione della tassa
per casi speciale (articolo 9). Quella del 14 giugno 2010 che fissa le tasse del servizio, è
adattata di conseguenza.
5. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni agli albi comunali, precisamente
dal 2 giugno al 2 luglio 2014.
Cugnasco, 26 maggio 2014
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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