ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI
INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA
del 1° ottobre 2021
II Municipio di PORZA
Nell’ambito del programma di sensibilizzazione ecologico, di pubblica salute e
nell’intento di favorire l’uso di benzina non inquinante (benzina alchilata), richiamati:
- il Regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza, lo
sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità sostenibile e del
benessere fisico del 15 giugno 2020;
- il Regolamento Comunale, art. 90;
- l’art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;

ORDINA:
Art. 1 – Oggetto
La presente Ordinanza disciplina la modalità di versamento dell’incentivo a favore dei
cittadini domiciliati o residenti a Porza che utilizzano la benzina alchilata per
apparecchi e macchinari da giardinaggio a due o quattro tempi o altri utensili da
giardino, in giurisdizione del territorio del Comune di Porza.
Art. 2 – Incentivo
L’incentivo concerne un quantitativo massimo annuo di 10 litri per nucleo familiare.
L’incentivo rappresenta il 75% del costo per l’acquisto del carburante.
Art. 3 – Richiesta incentivo
Il cittadino domiciliato o residente che desidera ottenere l’incentivo comunale deve
presentare alla Cancelleria comunale la fattura o lo scontrino di pagamento indicante il
tipo di carburante acquistato (benzina alchilata). L’incentivo verrà versato
immediatamente o su uno specifico conto indicato dagli interessati.
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Art. 4 - Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione
all’albo comunale, ovvero a far tempo dal 1° ottobre 2021, riservati eventuali ricorsi ai
sensi dell'articolo 208 e seguenti della LOC.
E’ abrogata ogni altra disposizione contraria alle norme della presente Ordinanza.

PER IL MUNICIPIO DI PORZA
Il Sindaco:
Il Segretario:
F.Citterio
W.De Vecchi

6948 Porza, 23 agosto 2021

Adottata con risoluzione Municipale no.254/2021 del 23 agosto 2021.

La presente ordinanza è pubblica all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 27
agosto al 25 settembre 2021. Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato nel termine di 30 giorni della pubblicazione.

