Pura, 1° dicembre 2021
Ris. Mun. 629 del 29 novembre 2021

ORDINANZA MUNICIPALE D’APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Modifica dell’ordinanza in vigore del 24.12.2013
Il Municipio di Pura, richiamati:
•
•

Il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e la modifica dell’allegato 1 approvata dal Consiglio
comunale in data 15 giugno 2020 e ratificata dalla Sezione enti locali l’8 settembre 2020;
L’art.192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

emana la seguente modifica all’ordinanza municipale d’applicazione del regolamento concernete la gestione
dei rifiuti:

[…]
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)

b)

Economie domestiche
persone singole

103.00

nuclei famigliari

205.00

Attività economiche
Attività quali ad esempio parrucchieri, banche,
uffici postali e commerciali, studi tecnici,
istituti di fisioterapia, artigiani, uffici di
consulenza, come pure piccole attività
(indipendenti o dipendenti) aventi quale
caratteristica principale l’offerta di servizi/beni,
come pure esercizi pubblici senza
ristorazione.
- Fino a 10 unità lavorative
- Oltre 10 unità lavorative

283.00
566.00

Attività economiche esercitate esclusivamente
presso economie domestiche, anche di
minima importanza, che non occupano una
superficie superiore a 20 mq; per persona o
società.

103.00
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esercizi pubblici con ristorazione

425.00

supplementi posti letto
c)

57.00

Residenze secondarie

205.00

[…]
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, riservate le ferie giudiziarie.
Data di pubblicazione all’albo comunale: 2 dicembre 2021

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Matteo Patriarca

Andrea Sciolli
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