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Comune di Novazzano

Ordinanza municipale

—

Iittering e vandalismo

Il Municipio di Novazzano

richia mati
-

-

-

-

-

gli artt. 107 cpv. 2, 145 ss. e 197 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30
giugno 1987;
il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
la Legge sull’ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;
la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;

DECRETA:

CAPITOLO I
Disposizioni generali
Art. i

Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l’area pubblica del territorio giurisdizionale del
Comune di Novazzano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la
cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.
Art. 2

Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con non curanza nelle aree pubbliche
invece che negli appositi bidoni o cestini dell’immondizia.

CAPITOLO Il
Norme comportamentali
Art. 3

Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell’area pubblica.
Art. 4
i

Divieti

In particolare è vietato lordare le aree pubbliche con:
a) sostanze organiche e non (quali acidi, liquidi, solidi, olii o simili);
b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuti (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.),
provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e dalla ristorazione, dai take away o da grandi
magazzini;
c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini,
opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
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Ordinanza municipale

Comune di Novazzano

Art. 9

—

littering e vandalismo

Pubblicazione I Diritto di ricorso

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 27.04.2022.
Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di
pubblicazione.
Art. 10

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali e
meglio il 27.05.2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.

PERILMUNICIPIO
Il SindacV
(5. Bernyoni

0u

Il Sertrio:
j

(A. SaI
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