
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 200/13 PROPONENTE L’ABOLIZIONE DEL REGOLA-
MENTO COMUNALE SUGLI  INCENTIVI ECOLOGICI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
partendo da un’interpellanza del consigliere comunale Giovanni Pettinari, il Municipio ha 
proposto l’adozione di un regolamento sugli incentivi ecologici il cui scopo era di sostenere 
finanziariamente le spese sostenute dai privati per l’acquisto della benzina ecologica 
(alchilata). Il Consiglio comunale lo ha adottato nella seduta del 13.12.2010. 
 
L’esame del regolamento è stato assegnato alla Legislazione ed alla Gestione che hanno 
proposto una informazione capillare alla popolazione, rispettivamente una verifica della 
sue implicazioni finanziarie ed amministrative dopo 2 anni dalla sua introduzione.  
 
Il Municipio ha seguito queste indicazioni orientando la popolazione sull’introduzione di 
questo sussidio per il tramite degli albi comunali, del sito internet e sui bollettini informativi 
di fine 2010 e fine 2011. Il risultato non  è stato quello sperato e solo pochi cittadini hanno 
richiesto il versamento di questo contributo comunale, tanto che nel 2011 sono stati versati  
834.- franchi e nel 2012 663.- franchi di sussidio. 
 
Nel messaggio sui conti consuntivi 2012 il Municipio ha orientato il consiglio comunale su 
come è avvenuta l’erogazione dei sussidi comunali: in sostanza, visto che poche persone 
utilizzano questa possibilità, il Municipio ha ritenuto che questo regolamento non avesse  
più ragione di esistere considerato che la maggioranza della popolazione usa ormai volu-
tamente la benzina alchilata  rinunciando anche al sussidio comunale. 
Nel proprio rapporto sui conti consuntivi la Gestione ha condiviso l’ipotesi del Municipio e, 
malgrado l’impegno finanziario esiguo, ritiene giustificata l’abolizione del regolamento 
essendo venuto meno lo scopo d’incentivo per cui era stato introdotto. 
 
Per questi motivi invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
- è abrogato con effetto al 31.12.2013 il regolamento comunale sugli incentivi ecologici 
  adottato nella seduta del 13 dicembre 2010; 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 12 maggio 2013 


