ORDINANZA MUNICIPALE
D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE L’EROGAZIONE DI INCENTIVI A FAVORE
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DELLE
ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI E A FAVORE DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE1

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamato l’art. 3 del R. comunale concernente l’erogazione di incentivi a favore
dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici a
favore della mobilità sostenibile;
decide
con risoluzione municipale n. 2302/2020 del 12 ottobre 2020, quanto segue:
CAPITOLO I
AMMONTARE DEGLI INCENTIVI
E FORMALITÀ D’OTTENIMENTO
1.

Art. 4 Regolamento
a)

1

Mobilità:
Il contributo annuo viene erogato per:
1. Abbonamento “Arcobaleno”
CHF
40.00
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”
CHF 120.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto
di lavoro o l’Istituto scolastico medio, medio superiore,
universitario e parauniversitario3.
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Incentivi
–
ammontare
generale

b)

2.

Art. 4 Regolamento
a)

b)

3.

3. Abbonamento “Generale (AG)”
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 parauniversitario4.
4. Abbonamento “Metà prezzo”
CHF 120.00
per studenti o apprendisti fino 25 anni, per raggiungere il posto
di lavoro o l’Istituto scolastico medio, medio superiore,
universitario e parauniversitario5.
Protezione ambientale:
Il contributo annuo a mappale per la manutenzione delle aree
verdi di proprietà.
1. Carburante alchilato
CHF
50.00

Mobilità:
1. Abbonamento “Arcobaleno”
Il contributo è per singola zona, ma con un massimo di 6 zone.
2. Abbonamento “Seven25”
Nessuna condizione.
3. Abbonamento “Generale (AG)”
Nessuna condizione.
4. Abbonamento “Metà prezzo”
Nessuna condizione.
L’incentivo è erogato unicamente se il creditore del contributo, al
momento della sottoscrizione dell’abbonamento, è domiciliato.
Protezione ambientale:
Il contributo annuo a mappale per la manutenzione delle aree
verdi di proprietà.
L’incentivo è erogato una tantum all’anno indipendentemente se
la proprietà dovesse essere oggetto di più compravendite
immobiliari.

Incentivi
– condizioni
di
erogazio
ne

1

Il periodo determinante al diritto all’incentivo intercorre fra l’1 Procedura
gennaio e il 31 dicembre.
2
L’istanza per essere ammessi al beneficio dell’incentivo, dev’essere
inoltrata entro il 31 marzo, successivo al periodo determinate, per il
tramite della modulistica specifica. Se essa giungesse dopo il 31
marzo, il diritto decade definitivamente.

CAPITOLO II
AMMONTARE DEL FONDO
PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI
4.

1

Il prelievo dal Fondo FER necessario al finanziamento degli incentivi
di cui all’art. 1, per il periodo determinante, è di CHF 20'000.—.
2
Nel caso in cui l’ammontare degli incentivi inerenti le istanze
formalmente valide dovesse superare l’ammontare del cpv. 1,
saranno stralciate quelle di più recente deposito.
CAPITOLO III

4
5
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Prelievo
dal
Fondo
FER

DISPOSIZIONI FINALI
5.

Le disposizioni della presente Ordinanza entrano in vigore con la Entrata
crescita in giudicato della stessa il giorno successivo la fine del in vigore
periodo di pubblicazione.

6.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Rimedi
giuridici
Stato, 6500 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

7.

Dal 14 ottobre 2020 al 12 novembre 2020, unicamente per le Pubblicazione
modifiche con l’entrata in vigore 01.09.2020.

8.

La presente ordinanza entra in vigore all’1 settembre 2020, Entrata
in vigore
unicamente per le modifiche con l’entrata in vigore 01.09.2020.

