DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 15.04.2008
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 2007 l’Amministrazione Comunale, attraverso
un bando pubblico, ha concesso l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di n. 21
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 2008 l’Amministrazione Comunale ha intenzione di promuovere la
medesima iniziativa al fine di perseguire l’obiettivo del miglioramento della qualità dell’aria;
PRESO ATTO che tale intendimento è stato formalizzato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 27/03/2008, 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. 70
del 01/04/2008, 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, formale 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 pro-capite di € 200,00.
2. DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente dell’U.O. Lavori Pubblici-Ecologia la
formalizzazione dell’impegno di spesa con successiva determinazione.

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

Prot. n.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA
ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO.
INCENTIVI ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A GPL O METANO
NEGLI AUTOVEICOLI.

Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la
presentazione delle domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto volti alla
installazione di impianti alimentati a GPL o metano negli autoveicoli.
L’iniziativa è 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.
Le operazioni incentivate economicamente, se nel rispetto dei requisiti e delle norme
successivamente dettagliate, sono in via generale le seguenti:
¾ trasformazione di autovetture circolanti a benzina con impianti alimentati a metano od
a GPL;
I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Zevio.
Le domande ammissibili saranno registrate e prese in considerazione in ordine
cronologico di presentazione, sino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione e
comunque il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 30 settembre
2008.

1. ENTITÀ DEI CONTRIBUTI E SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO
Ognuna delle operazioni ammesse verrà incentivata con il contributo di Euro 200,00. In
considerazione della somma destinata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 70 del
01/04/2008 saranno erogati n. 25 contributi.

2. SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I soggetti aventi titolo all’assegnazione del contributo sono le “persone fisiche”
residenti nel Comune di Zevio alla data di presentazione dell’istanza che deve essere relativa
ad interventi di modifica dell’alimentazione effettuata a partire dal 01/10/2007.
Tali importi sono cumulabili con altri contributi ed altre forme di incentivazione in essere, sia
pubbliche che private.
Sono esclusi dal contributo le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura.
Parimenti, sono escluse dai contributi tutte le operazioni compiute mediante forme di
“leasing”.
Non può essere erogato più di un contributo per persona proprietaria del veicolo. Il
richiedente dovrà quindi autocertificare di aver presentato una sola domanda.

3. OGGETTO DEI CONTRIBUTI
Sono oggetto dei contributi previsti dal presente bando le operazioni di trasformazione
elencate di seguito:
¾ trasformazione di autovetture circolanti a benzina con impianti alimentati a metano od
a GPL;

4. NORME GENERALI
I destinatari del contributo devono dimostrare tassativamente entro 90 giorni dalla
presentazione della prenotazione di aver trasformato l’impianto di alimentazione.
La documentazione da produrre all’Ufficio Ecologia del Comunale è la seguente:
o
o
o
o
o

copia della carta d’identità dell’acquirente
autocertificazione che il richiedente ha presentato una sola domanda
copia del libretto di circolazione
la fattura o la ricevuta dell’autofficina che ha eseguito i lavori
il certificato di collaudo provvisorio dell’impianto, rilasciato dalla
motorizzazione.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La prenotazione del fondo avviene previa compilazione del modulo predisposto dall’Ufficio
Ecologia – tel. 045 6068439 – da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Zevio, fino
ad esaurimento dei fondi e comunque entro e non oltre la scadenza del 30.9.2008.
L’Ufficio Ecologia provvederà alla tempestiva comunicazione della effettiva disponibilità del
finanziamento mediante comunicazione di assegnazione del numero di prenotazione che
avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste di prenotazione.
Entro 90 giorni dalla prenotazione l’assegnatario del fondo dovrà consegnare all’Ufficio
Ecologia tutti i documenti richiesti al punto 4.
Il Comune provvederà a verificare la regolarità della documentazione presentata, compresa
quella attestante la regolarità degli interventi effettuati, ed entro 30 giorni dall’idoneità
provvederà alla liquidazione del contributo direttamente all’assegnatario del fondo.
I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso l’ufficio Ecologia del
Comune di Zevio – Tel. 045 6068439, esclusivamente nei seguenti giorni ed orari di apertura
al pubblico:
martedì
giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Zevio, li _______________
Il Funzionario Dirigente
Unità Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia
Arch. Pierina Beltrame

Al COMUNE DI ZEVIO
Ufficio Ecologia

Via Ponte Perez n. 2
37059 – Zevio (VR)

MODULO DI PRENOTAZIONE PER INCENTIVAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI ALIMENTATI A GPL OMETANO NEGLI AUTOVEICOLI

Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità di
essere residente in Veneto, nel seguente Comune ed indirizzo:
Il
sottoscritto……………………………………………………………………………………….
.
nato a ……………………………………………………….… il
…………………………………
residente nel Comune di …………………………………………... CAP
………….……………..
in Via .……………………………………………………………………… n°
…………..………
Telefono …………………………………………Fax
…………………….………………………
CHIEDE
di essere ammesso al bando per la incentivazione alla installazione di impianti alimentati a gpl
o metano negli autoveicoli.
A tale scopo:
DICHIARA
•

Di aver presentato una sola domanda per usufruire dell’incentivo di cui al presente
bando e che non presenterà più di una domanda anche se effettuerà più interventi previsti
dal presente bando.
•
Di essere proprietario del veicolo.
•
Di non effettuare tali operazioni mediante forme di “leasing”.

SI IMPEGNA
Qualora risultasse beneficiario del contributo, a presentare la documentazione prevista dal
bando, comprovante l’avvenuta trasformazione a metano o GPL di autoveicolo a benzina
entro 90 giorni dalla prenotazione, pena la decadenza della domanda.
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fornisce inoltre i dati:

N° telefono da chiamare
Intestazione del conto corrente
bancario/postale
Denominazione istituto
bancario/postale
Indirizzo banca/posta

Primo:

Secondo:

Via:
Città:

N°:
CAP:
Provincia:

N°

IT

CIN

ABI:

CAB:

Identificazione conto corrente bancario
Identificazione conto corrente postale
Eventuali note aggiuntive a cura del
richiedente; esempio: richiesta di
assegno invece di bonifico bancario,
altro. (compilare solo se
ritenuto utile o necessario)

Operazione effettuata o iniziata o da iniziare
(indicare quale scelta in ultima colonna a destra)
Trasformazione a metano di autoveicolo a benzina
Trasformazione a GPL di autoveicolo a benzina

Euro

Scelta

Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.
In fede
…………………………………………
(firma)

Spazio riservato agli operatori comunali

L’addetto ______________________________ del Comune di _____________________ attesta:
che la presente domanda è pervenuta in data __/__/__
che vi è ancora disponibilità di finanziamenti,
che viene assegnato il numero di prenotazione _______
che per aver accesso al fondo il su scritto richiedente dovrà consegnare tutti i documenti
necessari all’erogazione del fondo entro e non oltre le ore 12.00 del __/__/__ compreso.

…………………………………………
(firma dell’operatore)
Nel caso in cui le prenotazioni eccedano i finanziamenti si è il n°____ in lista d’attesa
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