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ORDINANZA MUNICIPALE 
concernente le infrazioni in ambito della gestione rifiuti ANNO 2019 

 
Il Municipio di Lumino 

richiamato l’art. 34 del regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RRSR) 
del 21 dicembre 2006 

Ordina: 
 
Art. 1 Campo d’applicazione 
Conformemente al Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RRSR) del 21 dicembre 
2006 e relativi allegati. 
 
Art. 2 Rifiuti solidi urbani 
Per il mancato uso dei sacchi ufficiali del CRRNB: 

 Sacchi piccoli (17l / 35l / 60l) multa di CHF 100.00 

 Sacchi grandi (110l / 200l / e oltre) multa di CHF 200.00 
 
Art. 3 Cestini pubblici 
Rifiuti solidi urbani ed altri rifiuti non atti ad essere depositati nei cestini pubblici: 

 Per ogni infrazione multa di CHF 200.00 
 
Art. 4 Territorio 
Rifiuti solidi urbani ed altri rifiuti dispersi sul territorio: 

 Per ogni infrazione multa di CHF 500.00 
 
Art. 5 Piazze di raccolta 
Per il deposito di rifiuti atti ad essere accolti nelle piazze di raccolta, ma lasciati al di fuori degli appositi 
contenitori: 

 Per ogni infrazione multa di CHF 100.00 
 
Per il deposito di rifiuti non atti ad essere accolti nelle piazze di raccolta: 

 Per ogni infrazione multa di CHF 300.00 
 
Art. 6 Casi particolari 
Per qualsiasi caso non contemplato dai precedenti articoli nonché per delle situazioni di particolare 
gravità e recidiva, la multa verrà fissata dal Municipio in base ad ogni singola situazione. 
 
Adottata con ris. mun. no. 22387 del 6 maggio 2019. Pubblicata all’albo comunale dal 10 maggio 2019 
per un periodo di 30 giorni. 
 
Contro la presente ordinanza, in ossequio all’art. 192 LOC, é dato ricorso al Consiglio di Stato nel 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Lumino, 07 maggio 2019 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il sindaco: Il segretario a.i.: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
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