6855 Stabio; 8 febbraio 2011

Ordinanza municipale
Concernente l’attribuzione di un sussidio per l’acquisto di biciclette e
scooter elettrici

Ris. Mun. no. 779 dell’ 8 febbraio 2011
Il Municipio di Stabio, richiamato l’art. 192 LOC, ha deciso di promuovere l’acquisto di
mezzi elettrici per il trasporto di persone attraverso le seguenti misure:
A. Il sussidio per l’acquisto di una bicicletta elettrica
B. Il sussidio per l’acquisto di una bicicletta elettrica ed una bicicletta tradizionale da

bambino
C. Il sussidio per l’acquisto di scooter elettrici

Alle seguenti condizioni:
1.

Beneficiari
Possono richiedere il sussidio comunale per l’acquisto di mezzo elettrico di trasporto
personale come sopra descritto:
1.1
1.2

le persone fisiche domiciliate a Stabio
le attività economiche domiciliate a Stabio per scopi di mobilità aziendale sul
territorio
comunale.

2. Il sussidio è così composto:
A) Bicicletta elettrica
Sussidio del 20% sul prezzo di acquisto (iva inclusa) ritenuto un massimo di fr. 800.001
B) Bicicletta elettrica per la madre/padre e bicicletta tradizionale per il/la
bambino/a
Genitori, con ragazzi che frequentano le scuole comunali di Stabio fino alla Va
elementare, che acquistano una bicicletta elettrica ed una bicicletta non elettrica per
bambino.
Un sussidio anche in questo caso del 20% del prezzo di acquisto (iva inclusa) ritenuto un
massimo di fr. 900.00 complessivi. Tutti i mezzi dovranno essere acquistati in un solo
centro vendita ed essere inseriti in un’unica fattura.
Prima di erogare il sussidio verificheremo che il ragazzo sia effettivamente iscritto presso
il nostro istituto scolastico.2
C) Scooter
Sussidio del 10% sul prezzo di acquisto (iva inclusa) ritenuto un massimo di fr. 1’500.00.
3. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.
4. Il richiedente non potrà rivendere la bicicletta entro i primi tre anni dall’acquisto. In caso
contrario dovrà rimborsare al Comune di Stabio una parte del sussidio ottenuto. Valgono
le seguenti condizioni :
-

vendita entro il primo anno:
vendita dopo un anno:
vendita dopo due anni:

restituzione completa del sussidio
restituzione dei 2/3 del sussidio
restituzione di 1/3 del sussidio

5. I veicoli devono essere acquistati presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.
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Risoluzione municipale no. 214 del 27 novembre 2012;
Risoluzione municipale no. 214 del 27 novembre 2012;

6.

Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni
cumulative:
6.1
6.2
6.3
6.4

I veicoli elettrici devono essere stati valutati dal Centro di competenza.
Il fabbricante dei veicoli elettrici deve offrire almeno un punto di assistenza nel
Canton Ticino.
Il fabbricante dei veicoli elettrici deve offrire almeno due anni di garanzia.
Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti
dell’Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, bollette per
prestazioni varie ecc.).

7. Procedura
7.1

7.2

La domanda di sussidio deve essere inoltrata al Dicastero Ambiente del Comune di
Stabio tramite l’apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile
dal sito internet www. Stabio.ch unitamente alla fattura originale ed alla ricevuta
dell’avvenuto pagamento.
A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà entro un termine di 30
giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal
richiedente.

8. Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari
non contemplati nella presente ordinanza.
9. Contro questa ordinanza è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato Bellinzona, nel termine di pubblicazione.
10. La presente ordinanza entra in vigore il 11 aprile 2011 e resta valida a tempo
indeterminato 3 , salvo il caso in cui il Municipio per giustificati motivi decida di
abrogarla.4
11 La presente ordinanza viene pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC
durante il periodo dal 23 marzo 2011 all’ 8 aprile 2011.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Claudio Cavadini
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Risoluzione municipale no. 775 del 12 agosto 2014;
Risoluzione municipale no. 425 del 14 marzo 2017;

Il Segretario
Claudio Currenti

