COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE
sul riconoscimento di un sussidio del
comune atto ad incentivare l'uso della
benzina alchilata presso la propria
popolazione
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IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
con risoluzione n. 379 del 29 marzo 2010
richiamati :
- gli articoli 116 cpv. 1 e 192 Legge organica comunale e l’articolo 28
cpv. 1 del relativo Regolamento d’applicazione;
emana la seguente Ordinanza intesa a favorire l'utilizzo di benzina
alchilata da parte degli abitanti del Comune per contribuire al
miglioramento della qualità dell'aria e di sensibilizzazione ecologica.

ARTICOLO 1
1.1

MODALITA' DEL SOSTEGNO

IN GENERALE

La presente Ordinanza disciplina le modalità di riconoscimento di un
sostegno economico da parte del Comune atto ad incentivare il
consumo di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e 4
tempi, utilizzati a scopo privato, da parte di cittadini domiciliati nel
Comune di Arbedo-Castione.
1.2

SUSSIDIO

Il Comune sussidia in ragione del 50%, fino ad un massimo di fr. 2.50 al
litro, l'acquisto di un quantitativo annuo di minimo 5 e massimo 20 litri
di benzina alchilata, per economia domestica.
1.3

RISCOSSIONE

Il richiedente deve documentare personalmente, presso lo sportello
Cassa comunale della Cancelleria comunale, l'acquisto per il quale
intende beneficiare del sussidio, presentando una fattura o scontrino di
cassa dal quale si evince il quantitativo, il tipo di benzina e quanto
pagato.
Il sussidio sarà versato immediatamente a contanti.
1.4

CREDITO MASSIMO

Il sussidio viene riconosciuto fino ad esaurimento del credito annuo
fissato in fr. 5'000.-.
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ARTICOLO 2

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2010 e annulla ogni
altra disposizione precedentemente in vigore.

ARTICOLO 3

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata
all’albo comunale, per la durata di 15 giorni, entro i quali é ammesso il
ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

PERIODO DI PUBBLICAZIONE: DAL 31 marzo 2010 AL 15 aprile 2010

3

