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Il municipio di Comano

Il municipio di Comano

Nell’ambito del programma di sensibilizzazione ecologia e nell’intento di
favorire l’uso di benzina non inquinante (benzina alchilata), in
applicazione dell’articolo 192 della Legge organica comunale ha deciso
di emanare la seguente

Nell’ambito del programma di sensibilizzazione ecologia e nell’intento
di favorire l’uso di benzina non inquinante (benzina alchilata), in
applicazione dell’articolo 192 della Legge organica comunale ha
deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

ORDINANZA

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di versamento del
sussidio a favore dei cittadini domiciliati o residenti a Comano che
utilizzano benzina alchilata per apparecchi e macchinari da
giardinaggio a due e quattro tempi.
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2. E’ sussidiato un quantitativo massimo annuo di 20 litri per nucleo
familiare. Il sussidio rappresenta il 75% del costo per l’acquisto del
carburante.
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3. Il cittadino domiciliato o residente che desidera ottenere il sussidio
comunale deve presentare alla cancelleria comunale la fattura o lo
scontrino di pagamento indicante il tipo di carburante acquistato.
Il sussidio verrà versato immediatamente.
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4. La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2009 e verrà
distribuita a tutta la cittadinanza.
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5. È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e
in ogni caso di applicazione.
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