11 maggio 2020 (RM 2082/2020)

MM 7/2020 concernente la modifica dell’art. 4 del Regolamento
concernente l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza
energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a
favore della mobilità sostenibile
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo il testo per la modifica dell’art. 4 del Regolamento
concernente l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza energetica, lo
sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità
sostenibile.
1

Motivazione

A seguito dell’adozione dell’ordinanza d’applicazione, l’Esecutivo ha
constatato che ha escluso dagli incentivi la popolazione scolastica che
accede agli studi universitari o para universitari.
Per cui vi proponiamo la modifica dell’art. 4.
2

Conclusioni

2.1

Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. a) LOC.
2.2

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla
Commissione della gestione
e alla
Commissione delle petizioni
l’esame del seguente MM.
Le Commissioni potranno prendere visione dell’intera documentazione al
fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale
(art. 71 e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono
vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della
LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della presenza del
Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima
della data dei lavori commissionali.
2.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
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1.

2.

la modifica dell’art. 4 del Regolamento concernente l’erogazione di
incentivi a favore dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle
energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità sostenibile.;
l’entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di
risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a
decorrere dall’1 settembre 2020
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella
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3

Abbreviazioni

art.
cpv
let.
LOC
MM
RALOC
RM
SEL
4

articolo/articoli.
capoverso/i.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Sezione enti locali.

Testo del regolamento

Legenda:

testo in rosso = nuovo
testo in rosso = stralcio

REGOLAMENTO CONCERNENTE L’EROGAZIONE DI
INCENTIVI A FAVORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA, LO
SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI
EDIFICI E A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Incentivi

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

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, e medio superiore, universitario
e parauniversitario.
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, e medio superiore, universitario
e parauniversitario.
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, e medio superiore, universitario
e parauniversitario.
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, e medio superiore, universitario
e parauniversitario.

b)

omissis
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