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ORARI DI CANCELLERIA

ll lunedì
da martedi a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE
relativa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei punti di raccolta

denominati "EcoGentro" e "Al Dazio"

ll Municipio di Lumino

Richiamati:
- gli artt. 106 e 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale di Lumino;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR) del 16 dicembre 2019;

ordina:

Art. I
ll Municipio verifica, tramite il personale comunale o ditte appositamente incaricate, il rispetto delle
disposizioni relative alla corretta separazione ed alla consegna dei rifiuti:
- presso il punto di raccolta "EcoCentro": rifiuti ingombranti, rifiuti riciclabili, rifiuti speciali, altri rifiuti;
- presso il punto di raccolta "Al Dazio": rifiuti vegetali adatti al compostaggio provenienti da giardini e

colture;

Art.2
ln caso di mancato rispetto d¡ tali disposizioni, il Municipio interviene con la procedura
contrawenzionale prevista dall'art. 21 RGR e dalla relativa Ordinanza concernente le infrazioni in
ambito della gestione rifiuti.

Art.3
Possono beneficiare dei servizi dei punti di raccolta unicamente le persone fisiche o giuridiche,
rispettivamente le attività economiche che sono domiciliate sulterritorio comunale di Lumino.

Art.4
I rifiuti possono essere depositati:
r prêsso il punto di raccolta "EcoCentro" unicamente durante i giorniferiali;

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 (periodo
estivo, dal1. marzo al 30 novembre);

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 (periodo
invernale, dal 1. dicèmbre al 28 febbraio);

- ilsabato, dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
o prêsso il punto di raccolta "Al Dazio" unicamente durante i giorniferiali:

- mercoledì e venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 (periodo
estivo, dal 1. marzo al 30 novembre);

- il sabato, dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- durante il periodo invernale (1. dicembre - 28 febbraio) eventuali aperture saranno comunicate

puntualmente agli albi comunalie in loco.

Art.5
Le tipologie di rifiuti che possono essere depositate sono definite dalle direttive annuali emanate dal
Municipio, dalle indicazioni affisse nei punti di raccolta e dalle comunicazioni fornite dal personale
comunale.
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Art.6
Presso il punto di raccolta "Al Dazio" è consentito il deposito di:

r rifiuti vegetali adatti al compostaggio proven¡enti da giardini e colture
scarti di potatura d'alberi da frutta, vite o arbusti ornamentali;
erba, fiori, arbusti e siep¡ da taglio;
fogliame, rami, piante o ogni altro scarto di natura vegetale;

non sono invece accettati le seguentitipologie di rifiuti
. scarti di potatura o taglio di palme (sia tronco che fogliame)
r rifiuti adatti al compostagsio privato

fondi di caffè ed erbe ditè (compresi ifiltri di carta);
residuidi cibo e gusci d'uovo;
letame di piccoli erbivori (senza lettiere per gatti);

Art T
L'accesso pedonale alla discarica "Al Dazio" è consentito durante tutta la fascia d'apertura
settimanale.
L'accesso veicolare dev'essere preventivamente concordato con la Cancelleria comunale durante i

normali orari d'apertura, la quale rilascerà una chiave per poter accedere alla piazza di compostaggio
tramite veicolo. La chiave dev'essere immediatamente riconsegnata dopo I'utilizzo.
L'accesso con chiave è autorizzato unicamente nei giorni e negli orari di normale apertura del centro;
per questioni logistiche e organizzative del centro stesso, non è ammesso l'uso del centro di raccolta
al difuori degli orari normali d'apertura solo perché in possesso della chiave.

Art.8
Alle attività economiche o persone giuridiche non è consentito lo smaltimento di rifiuti o scarti derivanti
dalla loro attività principale.

Art.9
ln caso di emergenze sanitarie (p.es. COVID-19), il personale comunale è autorizzato a disciplinare
l'accesso e I'utilizzo dei punti di raccolta affinché vengano rispettate le disposizionivigenti.

Art. 10
Contro la presente Ordinanza è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di
pubblicazione.

Art. 1l
La presente ordinanza annulla e sostituisce quella precedentemente in vigore.

Adottata con ris. mun. no. 19 del 4 maggio 2020 e pubblicata all'albo comunale dal 11 maggio
. Entrata in vigore con la crescita in giudicato della stessa.2020 per un periodo di 30
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