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Il Municipio di Pura risolve in base all’art. 2 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 7 aprile
2008 la seguente ordinanza di applicazione.

I. Organizzazione della raccolta
Art. 1 Informazione
1. Gli utenti del servizio vengono regolarmente informati sulle modalità di raccolta e consegna dei
rifiuti mediante circolare all’utenza della raccolta dei rifiuti.
2. Di regola i rifiuti domestici vengono raccolti 2 volte la settimana (lunedì e giovedì).
3. Per tutte le prescrizioni di dettaglio si rinvia a quanto riportato nella relativa circolare.

Art. 2 Imballaggi, contenitori e esposizione dei rifiuti domestici
1. E’ obbligatorio l’uso dei sacchi ufficiali di colore arancione da litri 17 / 35 / 60 / 110.
2. I rifiuti devono essere esposti negli appositi punti di raccolta definiti dal Municipio nella relativa
circolare.

Art. 3 Punti di vendita dei sacchi
1. I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli dal fabbricante, possono venir acquistati presso i negozi e
gli esercizi convenzionati del Comune che verranno indicati nella circolare.

II. Tariffario
Art. 4 Tassa base
1. Il Municipio, in virtù degli Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti del
7 aprile 2008, pubblica le seguenti tariffe per l’anno 2009. Le aliquote sono calcolate entro i limiti
fissati nell’Allegato 1 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Tassa (Fr.)
a)

Economie domestiche
persone singole

85.50

nuclei famigliari

171.00

b)

Attività diverse
esercizi pubblici senza ristorazione

236.00

esercizi pubblici con ristorazione

354.00

supplementi posti letto

c)

47.00

aziende industriali e commerciali

236.00

uffici pubblici e privati

236.00

laboratori

236.00

negozi

236.00

Residenze secondarie

171.00

Art. 5 Tassa proporzionale alla quantità
1. Il Municipio, in virtù degli Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti del
7 aprile 2008, pubblica le seguenti tariffe per l’anno 2009. Le aliquote sono calcolate entro i limiti
fissati nell’Allegato 1 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

a)

Tasse per involucri e contenitori

Tassa (Fr.)

Sacco 17 litri

0.60

Sacco 35 litri

1.15

Sacco 60 litri

2.00

Sacco 110 litri

3.60

III. Disposizioni finali
Art. 6 Disposizione abrogativa / Entrata in vigore
1. La presente ordinanza sostituisce quella del 13 ottobre 2008 nonché ogni altra disposizione
contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. gennaio 2014
Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 1831 del 24 dicembre 2013.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC) entro 15 dalla
data di pubblicazione.
Pubblicata agli albi comunali il 24.12.2013
NB.: la presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente
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