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ORDINANZA CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA NEL 2015
______________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata la decisione adottata dal Consiglio comunale il 26 gennaio 2015 nell’ambito
dell’approvazione del preventivo 2015 del Comune (concessione del credito nel conto di
gestione corrente), concernente il sussidio comunale per l’acquisto della benzina alchilata;
ritenuto, nell’ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e nell’intento di favorire
l’uso di benzina non inquinante (alchilata), promuovere l’uso della benzina alchilata nel Comune
di Cugnasco-Gerra;
richiamato l’articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che conferisce al Municipio la
facoltà di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi
o da regolamenti;
con risoluzione no. 3697 del 9 febbraio 2015
decide:
1. La presente Ordinanza disciplina le modalità di versamento del sussidio comunale a favore
dei cittadini domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra, proprietari di beni immobili o
titolari di diritti reali o altri diritti, che utilizzano benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e
macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.
2. È sussidiato un quantitativo massimo annuo di 10 litri per nucleo familiare.
3. Il sussidio ammonta a Fr. 2.50 per litro.
4. Il cittadino (persona fisica) che intende far valere il diritto al sussidio, deve presentare alla
Cancelleria comunale l’originale della fattura, dello scontrino o della ricevuta di pagamento
dai quali risulti il tipo di carburante acquistato e il quantitativo. Il sussidio è versato in
contanti, immediatamente.
5. Le richieste relative al 2015, devono essere fatte valere entro il 31 gennaio 2016.
6. I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
Ogni abuso determina, oltre all’immediata restituzione dell’importo acquisito, il decadimento
del diritto per l’anno in corso. Rimane riservata l’azione penale e il recupero delle spese
amministrative.
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7. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015 e ha validità
fino al 31 dicembre 2015. Danno diritto alla concessione del sussidio gli acquisti effettuati
nel corso del periodo di validità dell’Ordinanza municipale.
8. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni agli albi comunali
dell’Ordinanza, precisamente dal 12 febbraio al 16 marzo 2015.

Cugnasco, 9 febbraio 2015

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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