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Locarno, 7 ottobre 2020

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
( Art. 189 cpv. 3 LOC)

Il Municipio pubblica il seguente dispositivo della risoluzione del 22 settembre 2020, inc. n.
128-RE-15631, della Sezione degli enti locali in merito all’approvazione delle modifiche al
Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti.
1. Sono approvate le modifiche del titolo, degli artt. 1 cpv. 1, 2 cpv. 1, 9 bis cpv. 1, 16 cpv. 1
lett. b), 16a cpvv. 1, 2 e 3, 16b, 16c cpvv. 1 e 2, 19 cpvv. 2 e 3 e 20 nome e cpv. 4 del
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Locarno. È riservato il punto
2.
2. Si rinvia per il resto alle indicazioni contenute nel preavviso del 1. settembre 2020
dell’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati. Gli organi locali dovranno pertanto avviare senza
indugio le necessarie procedure d’adeguamento del Regolamento.
La Sezione degli enti locali dovrà essere tenuta informata dei passi intrapresi al fine di
conformare l’attuale Regolamento al diritto superiore.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento) è a carico
del Comune di Locarno.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta)
giorni dall’intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
- Municipio del Comune di Locarno, Casella Postale, 6601 Locarno;
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.
Invio interno a:
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinanti (dt-spaas@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).
Il testo integrale della risoluzione è consultabile presso la Cancelleria municipale.
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