
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AMBIENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 05/06/2007 



Art. 1 – FINALITA’ 

    L’Amministrazione comunale di Torre Beretti e Castellaro, nel quadro di una politica intrapresa 

per favorire lo sviluppo del territorio e nell'ottica di migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente 

attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, istituisce un contributo finalizzato a ridurre gli 

oneri economici a soggetti vari che alla data della richiesta di aiuto economico siano titolari di un 

bene assoggettabile a contributo situato nel territorio comunale. 

 

Art. 2 – CRITERI  

    La Giunta comunale dispone la concessione dei benefici di cui al presente Regolamento con 

riferimento ai seguenti criteri: 

- grado di autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica. 

- rilevanza e significatività delle iniziative in relazione alla loro utilità e alla ampiezza e qualità 

degli interventi nel campo ambientale; 

- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica; 

Il richiedente è obbligato a rispettare le condizioni di erogazione del contributo, ivi compreso il 

vincolo della sua destinazione alla finalità prestabilita. 

 

Art. 3 – AVVERTENZE GENERALI 

    L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese relative alle 

iniziative oggetto del presente Regolamento; se in seguito a verifica delle spese effettivamente 

sostenute le stesse risulteranno inferiori rispetto a quelle preventivate, si darà luogo alla 

rideterminazione del contributo da erogare.  

    Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i 

soggetti beneficiari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, 

collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione. 

    Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'esecuzione e allo svolgimento di lavori, 

iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi finanziari; nessun rapporto od obbligazione dei 

terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o 

che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito 

dell'esito degli accertamenti, deliberarne la modifica o la revoca. 

 

ART. 4 – AMBITI E MODALITA’ DI INTERVENTO 

    E’ facoltà della Giunta comunale determinare annualmente gli ambiti e le modalità di intervento 

insieme ai relativi finanziamenti. 

    Sono ammissibili al contributo disciplinato dal presente Regolamento le specifiche iniziative di 

carattere ambientale tese a:  

a) valorizzare particolari aspetti legati al territorio comunale;  

b) promuovere, sostenere e favorire la crescita e lo sviluppo del territorio inteso anche come 

comunità dei cittadini nello stesso inseriti;  

c) promuovere, sostenere e favorire le iniziative per il miglioramento della qualità della vita e 

dell’ambiente.  

    Le spese ammissibili possono riguardare le seguenti voci: 

- costruzione e/o ristrutturazione infrastrutture; 

- acquisto impianti, macchinari, attrezzature funzionali; 

(a puro titolo esemplificativo: 

- trasformazione di sistemi di riscaldamento da carburanti a più elevato impatto ambientale a 

carburanti a impatto ambientale minore, quali il gas metano; 

- installazione di sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili; 

- sostituzione di veicoli ad alimentazione tradizionale con veicoli alimentati a metano o 

elettricamente; 

- interventi di rimozione di lastre in amianto non ecologico). 


