Comune di Mesocco – Cantone dei Grigioni
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RESIDUI VEGETALI
Art. 1 Scopo
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo della piazza di deposito e di compostaggio
per residui vegetali.
Art. 2 Basi legali
La piazza di deposito è gestita secondo le disposizioni legali federali e cantonali nonché le direttive
dell’Ufficio Cantonale per la protezione dell’ambiente e in conformità alle disposizioni in materia
di protezione delle acque. Esse fanno stato per quanto non contemplato nel presente regolamento.
Art. 3 Gestione e sorveglianza
La gestione e la sorveglianza della piazza di compostaggio compete al Municipio. Esso è
competente per l’applicazione del presente regolamento e per il rilascio delle disposizioni
d’esecuzione.
Art. 4 Genere e modalità di consegna dei rifiuti
Nella piazza di deposito sono accettati residui vegetali non compostati dai privati e provenienti
da orti, giardini, campi e da pulizie di scarpate e boschi nella giurisdizione del Comune di Mesocco
e precisamente: erba, fogliame, paglia, fieno, sterpaglie, ramaglie provenienti dal taglio
delle siepi, rami di potatura, cenere di legna.
E’ assolutamente vietato depositare altri materiali.
Eventuali recipienti, quali cassette, sacchi di plastica, ecc. adoperati per il trasporto degli scarti
vegetali, devono essere vuotati e asportati.
I rami di potatura possono essere depositati in fascine legate con corda biodegradabile (ad es. di
canapa). E’ vietato l’impiego di corde sintetiche o fili di ferro o altro metallo.
Il materiale consegnato deve essere pulito. Esso non deve contenere sassi, plastica, vetro, metalli o
altri inerti.
Art. 5 Accettazione dei rifiuti
Il personale addetto all’accettazione decide circa d’idoneità e/o la tollerabilità del materiale
presentato al deposito. In caso di controversia la decisione spetta al Municipio.
E’ inteso che ogni responsabilità per la presenza di un eventuale contenuto inquinante o non
autorizzato resta a completo carico del depositante.

Art. 6 Manutenzione della piazza
A scadenze regolari si provvederà alla triturazione dei residui depositati e/o al loro compostaggio.
Art. 7 Ritiro del composto
Gli interessati possono ritirare gratuitamente del composto vagliato e certificato durante gli orari
d’apertura della piazza.

Art. 8 Accesso alla piazza
Il Municipio regola e rende noto i giorni e gli orari di accesso alla piazza.
Art. 9 Riciclo materiale consegnato
Il Comune si impegna a riciclare il più possibile i materiali consegnati alla piazza, in modo da
sfruttare al massimo il volume disponibile; a tale scopo il suo incaricato dà indicazioni sul modo e
sull’ubicazione dello scarico dei diversi materiali.
Gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni relative al deposito del materiale
impartito dall’incaricato.
Art. 10 Impianti di compostaggio privati
Le proprietarie e i proprietari di immobili d’abitazione o di terreni possono essere obbligati dal
Municipio a sistemare nei loro immobili impianti di compostaggio nonché a provvedere alla loro
manutenzione e al rinnovo. Le condizioni saranno definite mediante ordinanza municipale.
Art. 11 Finanziamento
Le spese di gestione della piazza di compostaggio, compresi interessi e ammortamenti, sono da
coprire almeno in parte mediante le tasse di deposito. Quantitativi sino a 1 mc ne sono esenti.
Il Municipio è competente alla determinazione delle tasse.
Art. 12 Disposizioni penali
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio con una
multa fino a fr. 5’000.--.
La procedura è disciplinata dagli art. 37 e segg. del Regolamento raccolta rifiuti.
Resta riservato il diritto al risarcimento di eventuali danni e riservata la denuncia alle Autorità
giudiziarie competenti.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea comunale. Esso
sostituisce ed annulla ogni disposizione vigente che sia in contraddizione con le presenti
disposizioni.
Approvato dall’Assemblea comunale il 24 giugno 2009
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