Pura, 17 settembre 2020
Ris. Mun. 3750 / 2020

ORDINANZA MUNICIPALE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI
Il Municipio di Pura,
-

Richiamato l’art.2, l’art.9 e l’art.17 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;
richiamato ‘art.192 della Legge organica comunale;
ordina:

Art. 1 Scopo e base legale
La presente ordinanza è volta a disciplinare le modalità di raccolta degli scarti vegetali sul
comprensorio comunale di Pura. La base legale è data dal Regolamento comunale sui rifiuti
il quale all’art.17 cpv.2 indica che le modalità di consegna dei rifiuti raccolti separatamente
sono comunicate la Municipio. Inoltre, si richiama la delega generale a favore del Municipio
concernente l’attuazione del Regolamento, secondo quanto stabilito dall’art.2 cpv.2 del citato
regolamento.
Art. 2 Beneficiari
Beneficiano del servizio di deposito di scarti vegetali i domiciliati e i proprietari o gli aventi
diritto di giardini o aree verdi situati nella giurisdizione comunale di Pura
Il servizio è riservato unicamente alle economie domestiche e comprende il deposito e lo
smaltimento degli scarti vegetali provenienti dalla normale manutenzione di orti e giardini
privati non direttamente compostati.
Art. 3 Esclusioni
Sono esclusi dal servizio di deposito gli scarti provenienti da:
a) giardinieri, imprese private o comunque da terzi dietro compenso;
b) tagli di piante ad alto fusto;
c) tagli da disboscamenti o lavori di selvicoltura;
d) scarti da cucina;
e) scarti già compostati;
f) in genere ogni consegna effettuata da professionisti.
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Art. 4 Consegna
La consegna di scarti vegetali deve avvenire alla piazza di raccolta in via Mistorni nei giorni e
negli orari indicati dal Municipio mediante circolare ed esposti all’entrata del centro di
raccolta.
Gli scarti vegetali non possono essere deposti nei sacchi di plastica per rifiuti domestici e
devono essere consegnati puliti da ogni materiale estraneo, quali sassi, terra, filo di ferro,
sacchi o legacci di plastica. Si dovranno separare i rami di medie dimensioni da erba e
foglie, come indicato in loco.
L’abbandono di scarti vegetali su tutto il territorio comunale al di fuori della piazza di raccolta
è punito severamente.
Art. 5 Consegna speciale per persone impossibilitate a recarsi al centro di raccolta
È istituito un servizio per la raccolta degli scarti vegetali a domicilio effettuato dagli operai
comunali. Esso si terrà a scadenza quindicinale secondo il calendario stabilito annualmente
dal Municipio.
Per questo servizio valgono le seguenti disposizioni:
- il servizio è rivolto alle persone che non dispongono di un veicolo proprio per il
trasporto degli scarti oppure che per limitazioni fisiche o di età non sono in grado di
effettuare il trasporto autonomamente;
- gli interessati dovranno annunciarsi preventivamente alla Cancelleria comunale per
essere ammessi ufficialmente al servizio;
- saranno raccolti unicamente rifiuti da giardino (erba, fogliame, ramaglia, taglio siepi);
- il materiale dovrà essere ordinatamente deposto davanti alla propria abitazione
unicamente il giorno della raccolta prima delle ore 8.00;
- erba e fogliame dovranno essere depositati davanti a casa in sacchi da 110 litri o da
60 litri; saranno ritirati un massimo di 5 sacchi per abitazione.
- la ramaglia dovrà essere depositata in fascine ben legate;
- il servizio viene effettuato con qualsiasi tempo.
- il servizio è soppresso da novembre a febbraio.
Art. 6 Contravvenzioni
Le infrazioni alla presente ordinanza sono passibili di multa ai sensi degli art. 145 e segg.
LOC, riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.
Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale dal 21 settembre 2020 al 21 ottobre
2020. Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
L’entrata in vigore dell’Ordinanza è fissata per il 1° dicembre 2020.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Matteo Patriarca
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