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Il Municipio di PORZA, richiamati:
- gli artt. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di
applicazione alla Legge organica comunale) del 10 marzo 1987;
- il Regolamento comunale, art.89
- l’art. 3 cpv. 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 18
dicembre 2017;
- gli artt. 11-12-13-14 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del
18 dicembre 2017, “capitolo finanziamento”;

ORDINA
Art.

1 Imballaggi e contenitori per rifiuti

1

I rifiuti domestici (RSU) devono essere consegnati negli appositi sacchi per
rifiuti ufficiali di colore azzurro.

2

I sacchi devono essere obbligatoriamente depositati negli appositi contenitori
interrati o in quelli fuori terra.

Art.

2 Servizio di raccolta dei rifiuti domestici

La vuotatura dei contenitori interrati avviene almeno due volte al mese e per
quelli fuori terra, almeno una volta alla settimana.
Art.

3 Rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche

I rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati e depositati nelle
benne messe a disposizione presso l’Ecocentro di Risciago.
Art.
1

2

4 Servizio di raccolta separata rifiuti

Il Comune mette a disposizione presso l’Ecocentro di Risciago ed in alcuni
altri punti del territorio dei contenitori per la raccolta separata dei seguenti
rifiuti:
- vetro / - carta / - bottiglie di PET / - plastiche PE e PP
- metalli (latta e alluminio) / - oli
- batterie / - tessili e inerti
Se le quantità di rifiuti separati (carta, vetro, plastiche, ecc.) delle aziende
industriali, artigianali e i servizi superano considerevolmente quelle delle
economie domestiche, le aziende stesse devono smaltirli affidandone lo
smaltimento a terzi a proprie spese. In questo caso occorre che le aziende
informino prima il Municipio.
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Art.

5 Centro per la raccolta dei rifiuti vegetali

1

I rifiuti vegetali domestici possono essere consegnati presso la Piazza di
compostaggio in via alla Monda, durante il periodo estivo (dal 1.4 al 30.9)
tutti i sabati dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle ore 18.00 e, il
mercoledì dalle ore 16.00 alle 20.00. Per il periodo invernale (dal 1.10 al
31.3), il sabato dalle 13.00 alle 17.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore
16.00. E’ possibile anche utilizzare negli orari e nei giorni lavorativi (da lunedì
a venerdì) la benna (compattatore) ubicata presso l’Ecocentro di Risciago,
solo per i rifiuti vegetali domestici, (erba, fogliame) provenienti dai giardini
privati.

2

Per le consegne di quantitativi superiori ai 2 (due) metri cubi, il Municipio
preleva una tassa come indicato e previsto dall’art.10 della presente
Ordinanza.

3

Per gli scarti vegetali il deposito presso il centro di raccolta è limitato ai soli
cittadini residenti. Le imprese (ad es. giardinieri) devono provvedere in
proprio allo smaltimento, anche se gli scarti provengono da fondi situati sul
territorio comunale di Porza.

Art.

6 Identificazione

Il personale del Comune o l’incaricato alla sorveglianza è autorizzato dal
Municipio a richiedere l’identificazione degli utenti.
Art.

7 Consegna carcasse di animali e scarti di macellazione

Le carcasse di animali e scarti di macellazione devono essere consegnati
direttamente dall’utente al Centro di raccolta regionale - Zona industriale, Via
al Fiume, Lamone.
Art.

8 Raccolta rifiuti speciali

Per la raccolta dei rifiuti speciali, il Municipio, in collaborazione con l’Azienda
cantonale dei rifiuti, organizza due interventi all’anno.
Le date di raccolta, le modalità e l’elenco dei rifiuti speciali vengono
comunicati all’utenza mediante il calendario ecologico.
Art.

9 Informazione

1

Il Comune informa e consiglia la popolazione nonché le aziende industriali,
artigianali e i servizi, sui metodi per la riduzione alla fonte, per il riciclaggio
(raccolta separata, valorizzazione e riutilizzo del materiale) e per il
trattamento dei rifiuti come pure sui corrispondenti costi di smaltimento.

2

A tutte le economie domestiche e aziende viene recapitato annualmente il
calendario ecologico.
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Art. 10 Determinazione delle tasse
1

Giusta gli artt. 13 e 14 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, il Municipio
ha stabilito le seguenti tasse:
A) Tassa base annuale

CATEGORIA
a) Economie domestiche

b) Residenze secondarie

SPECIFICA
composte da 1 (una)
persona
da 2 (due) o più
persone
per ogni appartamento

su base annua (in
CHF - IVA inclusa)
50.-90.-70.--

c) Uffici / negozi / studi / laboratori
e
altre aziende in genere e locali fino a 10 (dieci)
di deposito
dipendenti
250.-d) Ristoranti – bar - osterie e
pensioni - alberghi
e) Industrie, artigianato
oltre i (dieci) 10
c), d), e).
600.-dipendenti
in base alla stima dei
f) Istituti
scolastici,
mense volumi, in metri cubi
scolastiche, centri commerciali (mc.) di rifiuti detenuti da 600.-- a 6'000.-e centri sportivi e case di cura
o prodotti dai singoli
enti soggetti.

Il Municipio, per la categoria f), nella misura del possibile, stabilirà la tassa entro
i minimi e massimi prescritti tenuto conto dell’importanza dell’esercizio, del
quantitativo di rifiuti o di scarti, del numero delle persone e del genere di attività.
2

La tassa base annuale è fatturata e incassata contro fattura a cura della
Cancelleria comunale.

3

L'importo della tassa base è dovuto in una sola rata per l’intero anno, con
scadenza entro 30 giorni dall’emissione. In caso di mancato pagamento si
procederà ai richiami e all'incasso per via esecutiva; le spese causate da tale
procedura sono a carico del contribuente. Se la tassa non è pagata entro il
termine è riscosso un interesse di mora del 2.5%.
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B) Tassa proporzionale al volume (tassa sul sacco)
SACCHI RIFIUTI COLORE AZZURO

(in CHF – IVA inclusa)

1 rotolo di 10 sacchi da 17 litri
1 rotolo di 10 sacchi da 35 litri
1 rotolo di 10 sacchi da 60 litri
1 rotolo di 5 sacchi da 110 litri
Fascetta contenitore 800 litri

6.00 / al rotolo
12.50 / al rotolo
21.00 / al rotolo
19.50 / al rotolo
28.00 / al pezzo

Per la consegna di quantitativi superiori ai due (2) metri cubi, di scarti vegetali,
dev’essere corrisposto un importo di CHF.60.— (IVA inclusa).
Scarti
vegetali

per la consegna di scarti vegetali con
furgoni o rimorchi, o raccolte
separate speciali – ogni 2/mc.

(in CHF – IVA inclusa)

60.00

Art. 11 Agevolazioni
1

La Cancelleria comunale, su richiesta, mette a disposizione gratuitamente
ogni anno 2 rotoli di 10 sacchi l’uno da 35 litri, per ogni figlio fino a 4 anni e
per le persone che soffrono di incontinenza, dietro certificazione medica.

2

Su richiesta delle Associazioni, il Municipio, in occasione di manifestazioni
benefiche aperte alla popolazione, mette a disposizione i relativi sacchi e i
contenitori per la separazione dei rifiuti.

Art. 12 Punti autorizzati per la vendita dei sacchi ufficiali
La vendita dei sacchi è soggetta al pagamento in contanti presso i seguenti
punti:
- Municipio, Cancelleria comunale Via Cantonale 22, Porza;
- Negozio Alimentari La Piazzetta/Agenzia Postale, Piazza Soldati 1, Porza;
- Migros M – Crocifisso di Savosa – via San Gottardo – 6942 Savosa.
Art. 13 Pubblicazione - Entrata in vigore
1

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 28
giugno al 27 luglio 2018.

2

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di pubblicazione.

Ordinanza d'applicazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

Pagina 5 di 6

3

L’entrata in vigore della presente Ordinanza che annulla e sostituisce quelle
precedenti è fissata al 1 gennaio 2019.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
F.Citterio

Il Segretario
W.De Vecchi

Adottata dal Municipio il 25 giugno 2018 con risoluzione municipale
no.151/2018.
Modifica dell’art. 10 – pt. B) Tassa proporzionale al volume (tassa sul
sacco), con risoluzione municipale no.30/2019 del 28 gennaio 2019 – a
seguito della decisione no.4759 del 10 ottobre 2018 del Consiglio di Stato
(tassa applicabile per lo smaltimento dei rifiuti).
La modifica è pubblicata per il periodo di 30 giorni, dal 31 gennaio al 1 marzo
2019. L’entrata in vigore delle nuove tasse è stabilita al 1 aprile 2019.

6948 Porza, 28 gennaio 2019
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