DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 19.04.2007
Oggetto:Lotta all’inquinamento atmosferico : approvazione del bando per la concessione di
contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti a GPL o METANO negli
Autoveicoli.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che nel corso dell’anno 2006 l’Amministrazione Comunale, attraverso
un bando pubblico, ha concesso l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di n. 25
cittadini privati residenti in Comune di Zevio (pari ad un importo pro-capite di € 200,00) che
hanno trasformato l’alimentazione delle autovetture da benzina a metano o GPL;
CONSIDERATO che l’iniziativa era orientata ad incidere sulle immissioni inquinanti
che derivano dal traffico, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria
mediante la promozione di un più diffuso impiego di combustibili gassosi a basso impatto
ambientale e verso l’uso di tecnologie più vicine all’attuale stato dell’arte nella capacità di
contenimento delle sostanze nocive liberate dalla combustione dei motori degli autoveicoli;
CONSIDERATO altresì che l’inquinamento atmosferico rimane sempre un problema
attuale, anche per l’anno 2007 l’Amministrazione Comunale ha intenzione di promuovere la
medesima iniziativa al fine di perseguitare l’obiettivo del miglioramento della qualità
dell’aria;
PRESO ATTO che tale intendimento è stato formalizzato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 27/03/2007, eseguibile, in cui viene disposta la somma di € 5.000,00 per
tale scopo, e con successiva assegnazione di PEG con deliberazione di Giunta Comunale n. 50
del 29/03/2007, eseguibile;
VISTO lo schema di bando per la concessione di contributi a fondo perduto per la lotta
all’inquinamento, a favore dei cittadini privati, residenti nel Comune di Zevio, che
modificano l’impianto di alimentazione delle autovetture da benzina a metano o GPL,
predisposto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia, allegato alla presente;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di bando per la concessione di contributi a fondo perduto per
la lotta all’inquinamento atmosferico predisposto dall’Unità Organizzativa Lavori
Pubblici-Ecologia, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, a
favore dei cittadini privati residenti nel Comune di Zevio che intendono modificare
l’impianto di alimentazione delle autovetture da benzina a metano o GPL, per un importo
fino ad € 5.000,00, stabilendo il numero totale di 25 beneficiari, pari ad un contributo procapite di € 200,00.
2. DEMANDARE al Funzionario Dirigente dell’U.O. Lavori Pubblici-Ecologia la
formalizzazione dell’impegno di spesa con successiva determinazione.

3. COMUNICARE il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

