
LISTA ORDINANZE

11 aprile 2022 Incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale

14 febbraio 2022 Prelievo delle tasse di consumo e di allacciamento acqua potabile

1 gennaio 2022 Riscossione e tassi d'interesse delle imposte comunali per il 2022

13 settembre 2021 Gestione dei posteggi pubblici

23 agosto 2021
Controllo degli impianti a combustione alimentati con olio o gas e potenza termica pari o inferiore a 1 MW, legna con potenza termica pari 

o inferiore a 70 KW (20° ciclo di controllo - 2021/2023)

9 novembre 2020 Prelievo delle tasse di Cancelleria

24 agosto 2020 Protezione del parco naturalistico del Paü e dei parchi comunali

25 novembre 2020 Gestione delle decorazioni lungo i viali delle aree destinate ai loculi cinerari del cimitero comunale di Coldrerio

18 novembre 2019 Esercizio della prostituzione su territorio comunale

11 novembre 2019 Ecocentro comunale

21 gennaio 2019 Attribuzione di autorizzazioni speciali di transito su Via San Giorgio durante gli orari di blocco del traffico

24 luglio 2017 Convivenza delle attività agricole in zone residenziali

28 novembre 2016 Abbonamento annuale  "Carta Giornaliera Comuni" Accordo fra i Municipi di Coldrerio e Castel San Pietro

24 ottobre 2016 Partecipazione finanziaria ai servizi scolastici

7 marzo 2016 Raccolata dei rifiuti solidi urbani

7 marzo 2016 Valorizzazione degli scarti vegetali: compostaggio, servizio di raccolta e smaltimento 

7 marzo 2016 Raccolta dei rifiuti ingombranti

22 febbraio 2016 Impianti pubblicitari

2 novembre 2015 Divieto di foraggiare piccioni domestici inselvatichiti 

26 gennaio 2015 Procedura di sussidio a favore dei cittadini di Coldrerio che usufruiscono della piscina comunale di Chiasso (estiva e invernale)

26 gennaio 2015 Prelievo della tassa di utilizzazione per fognature

26 gennaio 2015 Repressione dei rumori molesti e inutili

16 gennaio 2015 Contributo alle spese per l'alloggio

18 agosto 2014 Uso speciale del parco Naturalistico del Paü

28 luglio 2014 Prelievo della tassa sui cani, custodia dei cani e igiene delle aree pubbliche

29 aprile 2013 Controlli dei rifiuti domestici

23 aprile 2012 Lotta alla zanzara tigre

1 giugno 2011 Possibilità di compensare sussidi e contributi comunali con il mancato pagamento delle imposte comunali e pubblici tributi

29 settembre 2010 Divieto al transito con animali da sella lungo il sentiero naturalistico in Valle della Motta

28 settembre 2009 Prelievo tasse per l'uso speciale beni amministrativi comunali

21 luglio 2009 Manutenzione dei fondi 

19 maggio 2008 Normativa interna per sussidiare corsi per naturalizzandi

30 gennaio 2007 Prevenzione delle emissioni luminose

pagina 1 / 25.05.2022



LISTA ORDINANZE

13 febbraio 2006 Tasse amministrative relative alle procedure di naturalizzazione

24 novembre 2003 Versamento di contributi sostitutivi per la formazione di posteggi o autorimesse

12 ottobre 2001 Deleghe di competenze municipali all'amministrazione

18 novembre 1998 Disposizioni in caso di nevicate o gelo

27 ottobre 1997 Vuotatura di cisterne per colaticcio e pozzi neri, trasporto di colaticcio, letame e liquidi cloacali

20 gennaio 1997 Uso indebito di bombolette spray ed oggetti contundenti

8 luglio 1996 Versamento sussidi per soggiorni in colonie , campi di vacanza e sostegno attività culturali giovanili

20 marzo 1995 Uso della camera mortuaria

25 febbraio 1971 Taglio di siepi, rovi, ecc. sporgenti sul campo stradale
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