OM sussidi in materia di risparmio energetico

Ordinanza sui sussidi in materia di misure volte al risparmio energetico nell’edilizia privata
(del 4 settembre 2006)

IL MUNICIPIO DI SORENGO
Richiamati:
- l’art. 192 LOC del 10 marzo 1987;
- la Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994;
- il decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del
risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle
energie rinnovabili indigene del 22 agosto 2006;
- la Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il Regolamento di applicazione LE del 9 dicembre 1992;
o r d i n a:

Art. 1 La presente ordinanza mira a fornire un incentivo al risparmio
energetico sensibilizzando gli utenti sulla possibilità di realizzare costruzioni a
basso consumo energetico e di sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile.
Art. 2 Sono beneficiari del sussidio coloro che realizzano o risanano sul
territorio di Sorengo edifici o impianti conformemente a quanto previsto dall’art. 4
del DE concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione
del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e
dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene del 22 agosto 2006.
Art. 3
Edilizia.

Il sussidio è pari alla tassa comunale per il rilascio della Licenza

Art. 4 Le domande devono essere formulate per iscritto entro 3 mesi
dell’ottenimento della decisione favorevole sul sussidio cantonale per lo standard
MINERGIE, che dovrà essere allegata alla richiesta di sussidio comunale.
Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di
pubblicazione. 1)
Art. 6 1La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo
di 15 giorni a norma dell’art. 192 LOC.
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Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza
del termine di pubblicazione.

____________________________
1) pubblicata agli albi comunali l’8 settembre 2006
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Scopo

Beneficiari

Ammontare del sussidio

Richiesta del sussidio

Entrata in vigore

Pubblicazione e rimedi di
diritto

