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 ORDINANZA MUNICIPALE  

CONCERNENTE I CONTRIBUTI COMUNALI  
A TUTELA DELL’AMBIENTE  

 
 
Richiamata la risoluzione Municipale relativa all’utilizzazione di 1/3 circa del provento del FER, 
avvenuta il 30 luglio 2018; 
 
visti: 
 

 L’articolo 8c lett. g) della legge cantonale sull’energia (Len), secondo il quale il Fondo per 
le energie rinnovabili (FER) è tra l’altro destinato a finanziare le attività dei Comuni, 
debitamente documentate, nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico, in 
particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, 
per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie 
infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente 
con energie rinnovabili, per l’implementazione di reti intelligenti (smartgrid), per incentivi 
a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri 
provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e razionale 
dell’energia elettrica; 

 Il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER); 
 L’articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che conferisce al Municipio la 

competenza di emanare ordinanze per disciplinare materia di competenza propria o 
delegata da leggi e regolamenti; 

 
con risoluzione numero RIS.MUN. 231/2018 del 30 luglio 2018  
 
 
Contributo per l’acquisto di titoli di viaggio sui mezzi di trasporto pubblici                                    
(Arcobaleno) 
 
Anche per l’anno 2018, il Comune sussidierà nuovamente ai cittadini l’acquisto di abbonamenti 
Arcobaleno. 
Gli importi dei contributi comunali possono essere consultati all’albo comunale o sul nostro sito 
web www.aranno.ch. 
 
La richiesta di rimborso va inoltrata alla Cancelleria comunale, unendo la fotocopia 
dell’abbonamento con la relativa ricevuta di pagamento, l’attestato dell’Istituto scolastico del 
richiedente e l’indicazione di un conto postale o bancario. 
 
 
 



             
  COMUNE DI ARANNO 
      6994 ARANNO 
 

 

Contributo per l’acquisto della benzina alchilata (ecologica) 
 
Secondo le informazioni diramate dal Dipartimento del Territorio, è concretamente possibile 
ridurre l’emissione di sostanze nocive durante l’utilizzo di apparecchi da giardinaggio, usando la 
benzina alchilata. Contemporaneamente si riducono le sostanze che concorrono alla formazione 
dell’ozono. 
 

 Il Municipio ha quindi deciso di sostenere l’utilizzo di questo carburante, adatto per 
apparecchi a 2 e a 4 tempi, come tosaerba, decespugliatori, soffiatori e motoseghe, 
tramite un contributo di Frs. 2.50 per ogni litro acquistato, per un importo massimo di 
Frs. 75.-- (per persona/nucleo famigliare). 

 La richiesta di rimborso va inoltrata alla Cancelleria comunale, unendo alla ricevuta di 
acquisto anche l’indicazione di un conto postale o bancario. 

 
 
Contributo per l’acquisto di compostiere 
 

 Il Comune ha deciso di versare un contributo ai proprietari di residenze, primarie e 
secondarie, che acquistano un silo per il compostaggio degli scarti verdi provenienti dalla 
loro proprietà. 

 L’incentivo corrisponde ad 1/3 della spesa d’acquisto, ritenuto un minimo di Frs. 20.00 
ed un massimo di Frs. 50.00. Danno diritto al sussidio le compostiere che hanno un 
costo d’acquisto superiore a Frs. 60.00. L’acquisto dovrà essere effettuato unicamente in 
Svizzera. Non verranno rimborsate compostiere acquistate all’estero.   

 Il sussidio è versato dietro presentazione alla Cancelleria comunale dell’originale della 
fattura, dello scontrino o della ricevuta di pagamento e l’indicazione di un conto postale 
o bancario. 

 L’ammontare massimo a disposizione per questo aiuto è limitato. Le richieste verranno 
considerate in ordine cronologico di presentazione di domanda di sussidio. 

 L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo di questa Ordinanza è 
delegata alla Cancelleria comunale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicata agli albi comunali il 30 luglio 2018 


