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ORDINANZA MUNICIPALE 

SUL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO DEL COMUNE  
ATTO AD INCENTIVARE L’USO DELLA BENZINA ALCHILATA 

 PRESSO LA PROPRIA POPOLAZIONE 

DA PARTE DEL MUNICIPIO DI LUMINO 
 
Art. 1. Principio 
Allo scopo di favorire l'utilizzo di benzina alchilata, il Municipio di Lumino è intenzionato 
a concedere alla cittadinanza un contributo finanziario per contribuire al miglioramento 
della qualità dell'aria e della sensibilizzazione ecologica. 
La presente Ordinanza disciplina le modalità di riconoscimento di un sostegno 
economico da parte del Comune atto ad incentivare il consumo di benzina alchilata per 
apparecchi e macchinari a 2 e 4 tempi, utilizzati a scopo privato, da parte di cittadini 
domiciliati nel Comune di Lumino. 
 
Art. 2. Contributo 
Il Comune contribuisce in ragione del 50%, fino ad un massimo di CHF 2.50 al litro, 
l'acquisto di un quantitativo annuo di minimo 5 e massimo 20 litri di benzina alchilata, 
per economia domestica. 
 
Art. 3. Riscossione 
Il richiedente deve documentare personalmente, presso la Cancelleria comunale, 
l'acquisto per il quale intende beneficiare del contributo, presentando una fattura o 
scontrino di cassa dal quale si evince il quantitativo, il tipo di benzina e quanto pagato. 
Il contributo sarà versato immediatamente a contanti. 
 
Art. 4. Credito massimo 
Il fondo a disposizione del Comune nell’anno di riferimento per il versamento di questo 
contributo corrisponde alla cifra esposta a preventivo sotto la voce 780.319.58. Esaurito 
tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo.  
Per la definizione delle priorità fa stato la data della richiesta del contributo. 
 
Art. 5. Entrata in vigore 
La presente Ordinanza entrerà in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione. 
 

p. Il Municipio di Lumino: 
Il Sindaco:                                  Il Segretario: 

 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Stefano Ghidossi 

 
6533 Lumino, 16 gennaio 2013 
 
La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, 
durante il periodo dal 18 gennaio 2013 al 4 febbraio 2013. 
È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione. 


