Comune di Lavizzara

Ordinanza municipale per l’incentivo all’acquisto di congelatori,
frigoriferi, lavatrici, asciugatrici o lavastoviglie di classe A++ o A+++.
Il Municipio di Lavizzara,
richiamato:
- l’articolo 192 LOC,
- l’art. 8c cpv g) della legge cantonale sull’energia,
considerato che l’importo che il cantone preleva per ogni Kwh di energia consumata sarà versato ai
comuni per finanziare attività e investimenti nell’ambito dell’efficienza e del risparmio elettrico,

emana
le seguenti disposizioni per promuovere la sostituzione di vecchi congelatori, frigoriferi, lavatrici,
asciugatrici e lavastoviglie con apparecchi di classe energetica A++ o A+++.
Art. 1 Scopo:
Conformemente all’art. 8c lettera g della legge cantonale sull’energia la presente ordinanza si
prefigge quale scopo, la riduzione dei consumi di energia elettrica dei cittadini domiciliati,
permettendo loro la riduzione dei costi sull’acquisto di energia elettrica o di contenere eventuali
futuri aumenti del prezzo.
Art. 2 Beneficiari:
Possono beneficiare del presente incentivo tutte le persone domiciliate nel nostro comune che
sostituiscono un vecchio congelatore, frigorifero, lavatrice o asciugatrice di classe energetica
inferiore ad A e con almeno 10 anni di vita, con nuovi apparecchi di classe A++ e A+++.
È ammesso un solo incentivo per nucleo familiare all’anno.
Art .3 Importo incentivo:
Il contributo comunale ammonta al 40% del costo dell’apparecchio (trasporto compreso) fino ad un
massimo di fr. 500.-.
L’importo complessivo stanziato è di fr. 5'000.- all’anno. Se le richieste superano questo importo
saranno conteggiate l’anno successivo secondo l’ordine cronologico di notifica.

Art. 4 Controllo:
Il cittadino che desidera beneficiare dell’incentivo si deve annunciare all’ufficio tecnico comunale
tramite l’apposito formulario scaricabile dal sito www.lavizzara.ch o ritirabile presso la cancelleria
prima dell’acquisto del nuovo apparecchio.
In seguito il tecnico comunale effettuerà un controllo dell’apparecchio da sostituire e consegnerà un
modulo che dovrà essere firmato dal consorzio rifiuti di Vallemaggia al momento della consegna al
punto di raccolta di Visletto, oppure dal negoziante che lo ha ritirato (in questo caso dovrà essere
indicato chiaramente nome e cognome della persona incaricata).
Art. 5 Versamento contributo:
Il contributo comunale sarà versato entro il 31 gennaio dell’anno successivo e sarà riconosciuto se
entro il 31 dicembre dell’anno in oggetto verrà inoltrata la richiesta di rimborso con annessi i
seguenti giustificativi:
- Fattura originale
- Attestazione dell’avvenuto pagamento
- Modulo di controllo dell’avvenuta consegna ad un punto di raccolta per lo smaltimento del
vecchio apparecchio.
L’incentivo sarà versato unicamente se saranno rispettate le condizioni elencate.
Art. 6 Sanzioni:
Abusi o truffe sono punite dal Municipio con:
a) tassa amministrativa di fr. 100.b) rimborso immediato dell’incentivo comunale.
Art. 7 Rimedi di diritto:
a) Contro le decisioni di cui all’art. 6 o la concessione o meno del contributo è data facoltà di
reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
b) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di 15 giorni dalla notifica.
Art. 8 Entrata in vigore:
Adottata con risoluzione municipale numero 445 del 22 ottobre 2019, la presente ordinanza è
pubblicata agli albi comunali a norma dell’art. 192 LOC, dal 25 ottobre 2019 al 25 novembre 2019 per
un periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
La presente ordinanza annulla e sostituisce quella precedente.
Entrata in vigore 3 dicembre 2019
Per il Municipio:
Il Sindaco:
Gabriele Dazio

Prato-Sornico, 23 ottobre 2019

La Vicesegretaria:
Lara Dazio

