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ORDINANZA  MUNICIPALE

DI APPLICAZIONE  DEL REGOLAMENTO

COMUNALE  CONCERNENTE  GLI INCENTIVI  PER L'EFFICIENZA

ENERGETICA,  L'IMPIEGO  DI ENERGIA  RINNOV  ABILIE  LA MOBILITÀ

SOSTENIBILE

Ris.Mun. No 1487/17.10.2022 Neggio,  18 ottobre  2022

II Municipio  di Neggio,  richiamati
- l'or+. 192 della  Legge  Organica  Comunale;

- il Regolamen+o  comunale  concernen+e  gli incentiví  per  l'efficienza  energetica,
l'impiego  di energie  rinnovabìli  e la mobilitò  sostenibile;

- il Decreto  esecutivo  concernente  l'accesso  agli  incen+ivi  in ambito  energetico
del  71ug1io  2021  ;

decrefa:

Art.  1. Obiettivo

La presente  ordinanza  definisce  nel dettaglío  le procedure  di concessione  e

l'ammontare  degli  incentivi  atti al finanziamento  di misure di politica  ambíentale
realizzate  sul territorio  comunale  vol+e a ridurre i consumi  di energie,  a favore
dell'impiego  di energie  rinnovabili  e incentivare  la mobilitò  sostenibile.

Art. 2 Credito  disponibile

ì Per l'incentivazione  dei provvedimenti  di cui all'art.  3, l'importo  disponibile  è fissato
annualmen+e  in sede  di preventivo  comunale.

2 Le richieste  debitamente  compilate  e corredate  di tu+ta la documentazione
necessaria,  vengono  trattate  ed evase  in ordine  progressivo  di ricezione.
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Art.  3 Ambiti  incentivati

ll Comune  riconosce  un sos+egno  finanziario  negli  ambiti  contemplati  nel relativo
regolamento  e nello  specifico:

- installazìone  di impianti  solari  termici;
- +rasporto  pubblico;

- bíciclette  elettriche.

Art. 4 Condizìonì  generali

l LCI richiesta  di incentivo  deve  essere inoltrate  a conclusione  delle  opere  di
installazione  degli  impianti  solari termici  o dopo  l'acquisto  della  bicicletta  o
dell'abbonamento  di trasporto  pubblico.

2 Le richies+e  sono  valide  se corredate  dei  giustificativi  elencati  nei formulari  e secondo
le tempistiche  descritte  dalla  presente  ordinanza.

3 Fer poter  usufruire  dell'incentivo  è necessaria  la comprova  che  l'acquisto  è fat+o a
titolo  personale  dal  richiedente.

4 Le richieste  devono  essere presentate  entro i 6 mesi seguenti  all'installazione
dell'impianto  o all'acquis+o  dell'abbonamen+o  o della  bicicletta  elettrìca.

Art. 51mporti  concessi

ìL'importo  dell'incentivo  concesso  perl'istallazione  di impianti  solari  ammonta  al 50%
del finanziamen+o  eroga+o  dal  Cantone,  ritenuto  un massimo  di CHF 1'OOO.-.
2 L'importo  dell'incentivo  concesso  per  il trasporto  pubblico  ammonta  a:

a) 50% del prezzo  di acquisto  per  gli abbonamenti  annuali  nominativi  per  studenti
e apprendistì  fino  al termine  della  scuola  media  superiore,  ritenuto  un massimo

di CHF 250.  -  per  anno  civile;

b) 50% del prezzo  di acquisto  per  glì abbonamenti  annuali  nominativi  per  presone

che  usufruiscono  della  rendita  AVS/AI,  ritenuto  un massimo  di CHF 250.  -  per

anno  civile;

c) 25% del prezzo  di acquisto  per  gli abbonamenti  annuali  per  tu++i gli altri utenti,
ritenuto  un massimo  di CHF 150. -  per  anno  civile;

3 L'impor+o  dell'incentivo  erogato  per l'acquisto  di una nuova  bicicletta  elettrica
ammonta  al 50% del costo  della  bicicletta,  ritenuto  un massimo  di CHF 500.-.

Art. 6 Versamento  degli  ìncen+ivì

Se l'istanza  per l'o+tenimento  del con+ributo  comunale  è corretta,  comple+a  e

legit+ima,  il versamento  avviene  nel più breve  tempo  possibile.
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Art. 7 Entrata  in vigore

La presente  Ordìnanza  Municipale  è pubblica+a  a norma  dell'Art.  192 LOC  ed entra  in
vigore  con  effetto  al 1 º gennaio  2022.

Contro  la presente  Ordinanza  è data  facol+ò  di ricorso  al Consiglio  di Stato,  nel  termine
di 30 giorni  dalla  da+a  della  sua pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
La S daca
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pgret  a

aura

munale:

rìffí

Pubblicata  all'albo  dol  20 ottobre  2022
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