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Sezione

23 giugno 2022

%;

degli

enti

e Cantone
Ticino
delle istituzioni

locali

statuendo
sull'istanza
3"1 maggio 2022 della cancelleria
del Comune di Neggio, postulante
l'approvazione
del Regolamento
comunale concernente gli incentivi per l'efficienza
energetica,
l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sosterìbile del Comune di Neggio;
preso atto che:
- il Regolamento
è stato adottato dal Consiglio comunale in data 8 novembre 2Q2'1;
- la pubblicazione
ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato interposto ed il diritto di referendum non è stato esercitato;
visti i preawisi
7 giugno 2022 dell'Uffìcio dell'energia
dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER);

del DFE e 10 giugno

2022

dell'Ufficio

ritenuto,
Art. 2
L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie
adeguamenti
che vengono inseriti d'ufficio:

rinnovabili

e l'Ufficio

dell'energia

propongono

alcuni

Art. 2
OmiSSiS

-

La legge federale
omjssÌs

-

II Decrcto aaccutívo...dal
6 aprik, 20'16 cd cvcntualc
succcsr,ivo"
il Decreto esecutivo
concernente
l'accesso
agli incentivi
in ambíto energetico
del 7 luglio 202'1 ;
ll Decreto esecutivo concernente
le condizioni per l'ottenimento
degli incentivi per l'acquisto di
automobili totalmente elettriche e per l'installazione
di stazioni di ricarica a domicilio e presso
datori di lavoro del "l 9 giugno 2019 e eventualì
successivì;

-

sulla Pianificazione

del territorio

(LPT) del 22 giugno 1972;

OmiSSiS

Art. 7 cpv. 3 lett. c
L'articolo così come formulato rísulta problematico
dal profilo della protezione dati, perché può
rendere riconoscibile
chi ha percepito
il contributo;
viene pertanto riformulato
d'ufficio come
segue:
Art. 7 cpv. 3 lett. c
può pubblicare
in forma anonima
sussidiati O la loro ubicaziona

a scopo

divulgativo

i dati tecnici

concernenti

gli oggettí

L'Ufficio dell'aría, del clima e delle energie rinnovabili - nell'ambito della mobilità elettrica
- rileva
a tìtolo informativo
che il credito di 3 mío di CHF messo a disposizione
per il programma
promozionale
per l'acquìsto dì automobili totalmente elettriche e per l'installazione
di stazioni di
ricaríca del 19 giugno 2019 è esaurito.
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ll Consiglio di Stato, osserva ancora il citato Ufficio, ha già fatto richiesta per
un ulteriore credìto
di 11 mio CHF a favore di un nuovo programma promozionale
(cfr. messaggio governativo 8029
del 7 luglio 2021). Viene comunque
data la possìbílità di continuare
ad inoìtrare richieste di
incentivo per automobili totalmente elettriche e/o per stazioni di ricarica ma quest'ultime
potranno
essere evase solo dopo che ÌI Gr'an Consiglio sì sarà espresso sullo stanziamento
del nuovo
credito di Il mio CHF e sulle sue modalità di applicazione.

Ricordato
per il resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo
della
d'approvazione
dei Regolamenti
e relative modifiche va pubblicato all'albo comunale;

risoluzione

Richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema
dì tassa di giudìzio
ed il Regolamento
del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto
1994:
decide:

'I. È approvato
l'impìego

2.

il Regolamento
comunale concernente
gli íncentivi per l'efficienza
di energie rinnovabili e la mobílità sostenibile del Comune di Neggio.

Sono apportate

le seguenti

Art. 2
OmiSSiS
La legge federale

modífiche

energetica,

d'ufficio:

sulla Pianificazione

del territorio

(LPT) del 22 giugno 1 972;

OmiSSiS

II Dccrcto
csccutivo
...dal
6 aprilc
2016 cd cvantualc
succcrsivo"
il Decreto
esecutivo
concernente
l'accesso
agli incentivi
in ambito
energetico
del 7 luglìo
2021 ;
ll Decreto esecutivo
concernente
le condizioni
per l'ottenimento
degli incentivi
per
l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione
di stazioni d.i ricarica a
domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 e eventualì
successívi;
OmiSSiS

Art. 7 cpv. 3 lett. c
può pubblicare ín forma anonima
sussidiati O ía ìoro ubìcazíone.

3.

Sono riservati

4.

La tassa di giudizio relativa
Comune di Neggio.

5.

Contro la presente
dall'ìntimazione.

a scopo

divulgativo

i dati tecnici

concernenti

gli oggetti

i dirittì dei terzi.

alla presente

decisione

decisione,

è dato ricorso

pari a fr. 200.-(duecento),

al Consiglio

ia

di Stato

nel termine

è a carico del

di 30 giorni
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Intimazione
-

Municipio

Invio

interno

del 13

giugno

lOll

e comunicazione

a:

del Comune

di Neggio.

a:

- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch);
- Ufficio dell'energia del DFE (dfe-energia@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioní (di-sg@ti.ch).
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