
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 129/10 ACCOMPAGNANTE IL REGOLAMENTO 
COMUNALE SUGLI INCENTIVI ECOLOGICI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
dando seguito all’invito formulato da Giovanni Pettinari nel corso dell’ultima seduta,  il Municipio  
ha esaminato la proposta e vi sottopone per approvazione il regolamento sul sussidio dei 
carburanti ecologici. 
 
La semplicità del regolamento non necessita di troppe spiegazioni: il Municipio ha tuttavia 
affrontato e definito gli aspetti seguenti: 
 
1. Definizione del carburate 
Si parla volutamente di carburante ecologico e non specificatamente di benzina alchilata in quanto, 
per possibili evoluzioni anche in questo ambito, in futuro potrebbero esserci sul mercato tipi diversi 
di biocarburanti. 
 
2. Beneficiari dei sussidi 
Si propone che il sussidio comunale verga versato solo ai cittadini domiciliati che usano benzina 
per la coltivazione di fondi situati nel Comune, senza estendere il riconoscimento del sussidio 
anche ai proprietari di abitazioni secondarie oppure ai non domiciliati che coltivano fondi nel nostro 
Comune: questo sia per un contenimento dei costi, sia per reali difficoltà di controllo di chi ne fa 
richiesta. 
 
3. Modalità di riscossione 
Per semplificare le procedure burocratiche viene assegnata delega alla cancelleria che potrà 
evadere le richieste senza formalità particolari. In caso di contestazioni deciderà il Municipio. 
Per permettere un controllo sulle quantità massime sussidiate si cerca di limitare il riconoscimento 
del sussidio entro un periodo limitato di tempo dopo il suo acquisto: in questo senso viene 
proposto un termine massimo di 3 mesi dopo la data di acquisto. 
 
4. Conseguenze finanziarie 
Stando alle verifiche fatte presso un rivenditore locale, praticamente quasi tutti i cittadini che usano 
attrezzi per il giardinaggio fanno uso della benzina alchilata. Solo una piccola minoranza persevera 
nell’uso della miscela benzina/olio. Secondo la sua valutazione viene venduta una quantità di circa 
1000 litri all’anno. Estendendo questa valutazione ad altri rivenditori, si crede possibile ipotizzare 
una vendita di circa 2000 litri all’anno. La limitazione a 20 litri per economia domestica e 
l’esclusione dei non domiciliati dovrebbe permettere di ipotizzare una spesa annua di circa 2'000.- 
.    
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
- è approvato il nuovo regolamento comunale sugli incentivi ecologici. 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    II Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
Acquarossa, 3 novembre 2010 


