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REGOLAMENTO
USO PIAZZA RIFIUTI VEGETALI
(del 24.04.2012)

Art. 1
Scopo

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione della piazza
rifiuti vegetali, il materiale da deporre e il finanziamento.

Art. 2
Orario apertura

Dal 1° marzo al 30 novembre
mercoledì dalle 15.30 alle 18.00
sabato
dalle 14.00 alle 17.30

Previo preavviso tempestivo l’apertura della deponia è possibile
anche al di fuori degli orari precitati con il pagamento della
tariffa supplementare.

Art. 3
Rifiuti ammessi

Possono essere depositati solo gli scarti vegetali provenienti dal
Comune di Grono concernenti:
. taglio siepi e arbusti, potature piante da giardino, tagli erba da
giardino e pulizia orti.
E’ rigorosamente vietato il deposito di qualsiasi altro materiale
non qualificabile con quanto sopra specificato.

Art. 4
Deposito materiale
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Il materiale vegetale deve essere depositato in modo ordinato e
nei rispettivi comparti e attenendosi alle indicazioni del
responsabile.
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Art. 5

Finanziamento

Le spese di gestione della piazza rifiuti vegetali sono da coprire
integralmente (autofinanziamento) mediante le tariffe ordinarie e
supplementari di deposito.
Le tariffe di deposito vengono stabilite annualmente dal
Municipio in base al preventivo, in percento delle seguenti tariffe
ordinarie e supplementari.
L’importo della tariffa viene percepita sul posto.

a) Tariffe ordinarie per Per quantitativi fino a 0.5 m3
cittadini privati
Per quantitativi superiori a 0.5 m3

fr. 5.-fr. 12.-- al m3

b) Tariffe per
giardinieri e simili

Per quantitativi fino a 0.5 m3
Per quantitativi superiori a 0.5 m3

fr. 7.-fr. 15.-- al m3

c) Tariffa
supplementare

Per l’apertura delle discarica fuori orario: fr. 10.--.

Art. 6
Contravvenzioni

Non saranno tollerate trasgressioni. Contravvenzioni al presente
regolamento sono punite dal Municipio con una multa fino a
fr. 5’000.—.
Resta riservato il diritto al risarcimento di eventuali danni e la
denuncia alle Autorità giudiziarie competenti.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 24 aprile 2012 (con
l’approvazione da parte del Consiglio comunale).

Art. 8
Approvazione

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio
comunale il 24 aprile 2012.
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