7.5.1

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l’attribuzione di un contributo
per l’acquisto di benzina alchilata
Ris. Mun. 13.11.2017

Il Municipio di Massagno, richiamati
- il Regolamento comunale;
- l’art 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RaLOC),

ordina:

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le modalità di versamento del contributo per
favorire l’acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardino a
2 e 4 tempi.

Art. 2

Verificato che il costo della benzina alchilata supera abbondantemente quello
della benzina verde o della miscela, il Municipio eroga un contributo per la
maggior spesa nei termini seguenti:
a) È beneficiato dal contributo un quantitativo massimo annuo di 10 litri per
nucleo familiare.
b) Il contributo è pari al 50% del costo di acquisto del carburante ecologico.
c) Il budget a disposizione è di fr. 1'000.00, i contributi sono erogati in ordine
cronologico di presentazione delle richieste.

Art. 3

Il cittadino domiciliato o residente a Massagno che desidera ottenere il
contributo comunale deve documentare presso i Servizi finanziari l’acquisto
della benzina alchilata tramite la presentazione della fattura o scontrino di
pagamento indicante il tipo di carburante acquistato.
Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la richiesta ai Servizi
finanziari entro 4 mesi dalla data di acquisto della benzina ecologica.
Il contributo è versato immediatamente, al momento della richiesta.

Art. 4

Contro l’applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al
Municipio nel termine di 10 giorni dall’intimazione della decisione.

Art. 5

La presente Ordinanza entra in vigore appena cresciuta in giudicato.

Art. 6

La presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC
per il periodo di 15 giorni; durante il quale è data facoltà di ricorso periodoal
Consiglio di Stato.
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La presente ordinanza è pubblicata dal 15.11.2017 al 30.11.2017.

