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ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI (COMPOSTAGGIO) 

 
Richiamato il decreto esecutivo concernente il divieto di accendere fuochi all’aperto, come 
pure l’art.14 del Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti, il 
Municipio del Comune di Grancia, con risoluzione municipale no. 14 del 21 febbraio 1990, 
emana la seguente ordinanza: 
 
1. Scopo 

per potenziare la raccolta separata dei rifiuti, è istituita anche la raccolta degli scarti 
vegetali, che saranno depositati presso la piazza di compostaggio appositamente 
creata a tale scopo; 

2. Modalità 
Il Comune provvede alla raccolta degli scarti vegetali, a domicilio, il primo ed il terzo 
lunedì del mese; in caso di festività il servizio verrà eseguito il giorno feriale 
successivo. Gli scarti vegetali vanno messi esclusivamente negli appositi sacchi, a 
disposizione presso la Cancelleria Comunale. Essi saranno esposti solo il giorno della 
raccolta, in modo ordinato, al limite della proprietà privata, ed in luogo accessibile 
all’automezzo comunale; 

3. Utenti 
beneficiano del servizio i proprietari e gli aventi diritto di giardini od aree verdi situate 
nella giurisdizione comunale; 

4. Rifiuti vegetali 
per rifiuti vegetali si intendono: 

- l’erba dei prati; 
- rami, sterpaglie e fogliame. 

      Sono esclusi dalla raccolta: 
- scarti provenienti da aree incolte o abbandonate; 
- scarti derivanti dall’abbattimento di piante ad alto fusto o da boschi; 
- scarti derivanti da attività professionale o accessoria; 
- pietre o qualsiasi materiale non adatto al compostaggio. 

5. Derivati dal compostaggio 
a lavorazione ultimata, il composto può essere ritirato gratuitamente presso la piazza di 
compostaggio, dagli utenti che ne faranno richiesta. 

 
La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 27.02.1990 al 13.03.1990, ed 
entra in vigore alla scadenza della pubblicazione. 
 
Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni. 
 
                                                                               Per  il  Municipio: 
 
                                                             Il Sindaco                            Il Segretario 
                                                             F.Regazzoni                        F.Nasoni 


