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ORDINANZA MUNICIPALE

concernente Ia fornitura gratuita di sacchi RSU

ll Municipio di Riviera

-

richiamato I'art. 34 del Regolamento per il servizio raccolta rifiutidel Comune di Riviera
del 14 giugno

2018;

ordina
le seguenti disposizioni concernente la fornitura gratuita di sacchi RSU

Art.

I

Campo d'applicazione

La presente Ordinanza è emanata in applicazione al Regolamento comunale per il servizio
raccolta rifiuti.

Arl.2

Scopo

Lo scopo è quello di definire le modalità di richiesta, la procedura di concessione

e

I'ammontare della prestazione per la fornitura di sacchi ufficiali gratuiti destinati ai bambini
fino al mese precedente il compimento dei 3 anni o a persone incontinenti con necessità di
dispositivi medici, quali pannoloni o sacchetti.

AÉ.

3

Domanda

La domanda deve essere presentata in forma scritta dal richiedente o dal suo rappresentante.
ll relativo modulo di richiesta è disponibile presso gli sportelli di quartiere e sul sito internet
del Comune.

AÉ.4

Retroattività

1Le richieste devono essere presentate
entro 1 anno dalla nascita del diritto.

2ln caso dÍ presentazione tardiva saranno riconosciuti
esclusivamente idiritti per i 12 mesi
precedenti la richiesta.

Art.

5

Arrivo nel Comune e nascita

Nel caso di arrivo nel comune o di nascita il diritto parte dal mese di arrivo, rispettivamente di
nascita.

AÉ.

6

PaÉenza dal Comune

Richieste presentate dopo la partenza dal Comune non saranno accettate.

Att.7

Gessazione del diritto

ll diritto cessa nel mese di partenza dal comune, il mese precedente il compimento dei3 anní
o in base alla validità del certificato medico.

Art.

I

Estensione della decisione

1La decisione si

estende per un massimo di 12 mesi a partire dalla data richiesta.
2ll diritto successivo dovrà
essere oggetto di una nuova domanda.

Art.9

Documentazione

Alla richiesta per persone incontinenti con necessità di dispositivi medici, dovrà essere
allegato un certificato medico attestante I'utilizzo di pannoloni o sacchetti.

AÉ.

10

Decisione di concessione.

1ll Munícipio esamina la domanda
ed emette la relativa decisione.

2Alla decisione di concessione è allegato il
buono d'acquisto per sacchi sottoposti a tassa
della validità di 12 mesi. ll buono è personale e non cedibíle.
3ll buono è valevole esclusivamente presso gli
sportelli di quartiere del Comune di Riviera.

Art.

11

Ammontare della prestazione

L'ammontare della prestazione annua è stabilito in fr. 100.- che corrispondono ad 8 rotoli di
sacchi ufficiali da 351 o, alternativamente, a 5 rotoli di sacchi uffíciali da 601.

Art.12

Termini di ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di 30 giorni dall'intimazione.

Art.

13

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato, riservati eventuali ricorsi
ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC.
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