ORDINANZA MUNICIPALE
sulle modalità di versamento del sussidio per favorire
l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari
da giardinaggio
(del 25.08.2009)

Il Municipio di Minusio, in applicazione del Regolamento per la concessione di un
sussidio comunale all'acquisto da parte di cittadini di Minusio di benzina alchilata
(poco inquinante o ecologica) per muovere la sensibilità ecologica e preservare
l'ambiente e la salute (del 09.06.09) e dell'art. 192 LOC
ORDINA:
art. 1
La presente Ordinanza disciplina le modalità di versamento del sussidio per favorire
l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4
tempi.
Del sussidio beneficiano i cittadini domiciliati o residenti a Minusio, come da risultanze ufficiali del Controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.
art. 2
Verificati i costi medi nel 2009 della benzina alchilata, della miscela normale, delle
benzine verdi 95 e 98, il Municipio sussidia in parte la maggior spesa come segue:
a) è sussidiato un quantitativo massimo annuo di 10 litri per nucleo familiare;
b) l'importo concesso per litro ammonta a fr. 2.00;
c) il sussidio rappresenta all'incirca il 50 % del costo d'acquisto del carburante.
art. 3
Il cittadino che desidera ottenere il contributo comunale deve presentarsi e documentare presso l'Ufficio cassa e contabilità l'acquisto della benzina alchilata tramite
la presentazione della fattura o scontrino (in originale) di pagamento indicante il tipo
di carburante acquistato.
Il sussidio è versato immediatamente a contanti.
Il diritto al sussidio decade se il beneficiario non presenta la domanda entro 3 mesi
dalla data d'acquisto del carburante.
art. 4
La somma disponibile annua è di fr. 5'000.00; raggiunto detto limite la concessione
dei sussidi cessa con semplice avviso all'utenza.
art. 5
La presente Ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2009, riservati eventuali ricorsi
ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 707/09)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 26.08.09 e il 10.09.09

