Regolamento concernente l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza energetica,
lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità
sostenibile del Comune di Lavertezzo

REGOLAMENTO CONCERNENTE L’EROGAZIONE DI INCENTIVI
A FAVORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, LO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI
EDIFICI E A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE1
Il Consiglio comunale, richiamato l’art. 30 Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili
risolve

CAPITOLO I
FINALITÀ
Scopo

Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le
condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la
promozione di misure realizzate sul territorio comunale, volte a sostenere
l’efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili
indigene e la mobilità sostenibile.
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Gli incentivi erogati ai beneficiari sono posti a carico del Fondo FER.

CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI GENERALI
Beneficiari

Art. 2 1 Gli incentivi finanziari sono destinati alle persone fisiche e giuridiche
aventi il domicilio nel comprensorio comunale.

Autorità
competente e
procedura

Art. 3 1 L’applicazione del presente Regolamento è di competenza del
Municipio, che può delegare ai servizi dell’amministrazione.
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L’ordinanza d’applicazione definisce:
a)
la procedura per l’ottenimento degli incentivi;
b)
l’assegnazione e la determinazione dell’ammontare degli incentivi.

CAPITOLO 3
INCENTIVI
Incentivi

Art. 4 1 Sono erogati nei seguenti settori:
a)

1

Mobilità:
Il contributo annuo viene erogato per:
1. Abbonamento “Arcobaleno”
da CHF 30.00 a CHF 300.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio, medio superiore, universitario
e parauniversitario2.
2. Abbonamento “Seven25”
da CHF 40.00 a CHF 200.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio, medio superiore, universitario
e parauniversitario3.

Approvato dal CC durante la seduta del 12.12.2019 – approvazione SEL del 05.04.2020 (Inc. no. 124-RE-15451) –
entrato in vigore in data 1 gennaio 2020 (RM 2064/2020)
2
Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell’1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) –
entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)
3
Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL dell’1.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15685) –
entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2302/2020)

Regolamento concernente l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza energetica,
lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità
sostenibile del Comune di Lavertezzo
3. Abbonamento “Generale (AG)”
da CHF 100.00 a CHF 500.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio, medio superiore, universitario
e parauniversitario4.
4. Abbonamento “Metà prezzo”
da CHF 40.00 a CHF 200.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto di
lavoro o l’Istituto scolastico medio, medio superiore, universitario
e parauniversitario5.
b)

Prelievo dal
Fondo FER

Protezione ambientale:
Il contributo annuo a mappale per la manutenzione delle aree verdi di
proprietà.
1. Carburante alchilato
da CHF 30.00 a CHF 200.00

Art. 5 1 Per il finanziamento degli incentivi di cui all’art. 4, è messo a
disposizione un importo annuo di un minimo CHF 1’000.00 ad un massimo
di CHF 20'000.00.

CAPITOLO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Entrata in vigore Art. 6 1 Il presente Regolamento entra in vigore tramite ordinanza
municipale dopo l'approvazione della Sezione degli Enti locali.
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