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ORDINANZA MUNICIPALE 

relativa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei punti di raccolta 
denominati “EcoCentro” e “Al Dazio” 

 
Il Municipio di Lumino 

 
Richiamati: 

- gli artt. 106 e 192 della Legge organica comunale; 
- l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale; 
- Regolamento comunale di Lumino

1
; 

- il Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RRSR) del 21 dicembre 
2006 

 

ordina: 
 
Art. 1 
 
Il 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; 

conformemente all’Allegato 1 del RRSR. 
 
 
Art. 2 
 
In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il Municipio interviene con la procedura 
contravvenzionale prevista dall’art. 34 RRSR e dalla relativa Ordinanza concernente le 
infrazioni in ambito della gestione rifiuti. 
 
 
Art. 3 
 
I rifiuti possono essere depositati: 

• presso il punto di raccolta “EcoCentro” unicamente durante i giorni feriali; 
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00; 
- il sabato, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

2
; 

• presso il punto di raccolta “Al Dazio” conformemente alle disposizioni 
regolarmente emanate dal Municipio. 

 
 
 
 

                                              
1
 Modificato e approvato con risoluzione nr. 10305 del 7 febbraio 2011, entrata in vigore da subito. 

2
 Modificato e approvato con risoluzione nr. 10305 del 7 febbraio 2011, entrata in vigore dal 1 marzo 2011. 
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Art. 4 
 
Contro la presente Ordinanza è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il 
periodo di pubblicazione. 
 
 
Art. 5 
 
Adottata con ris. Mun. no. 7708 del 14 luglio 2009. 
Pubblicata all’albo comunale dal 17 luglio al 31 agosto 2009. 
Entrata in vigore con la crescita in giudicato della stessa. 
 
 
 

Per il Municipio di Lumino 
 
 Il Sindaco Il Segretario 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Stefano Ghidossi 
 
 
 
Lumino, 08 febbraio 2011 


