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La Sezione degli enti locali 

Bellinzona 14 marzo 2017 
73-RE-14183 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle istituzioni 

statuendo sull'istanza 27 febbraio 2017 del Comune di Cevio intesa ad ottenere 
l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale 
concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico a favore 
dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia; 

preso atto che: 

visti: 

il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2016; 

la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge; 

nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato; 

• il preavviso 10 marzo 2017 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, che 
non ha particolari osservazioni da formulare, ritenuto che sue precedenti osservazioni 
sono state riprese nella versione finale; 

• l'indicazione data a suo tempo dall'Ufficio energia secondo la quale un Comune per 
potersi garantire anche negli anni avvenire di questo prezioso contributo cantonale 
(derivato dal fondo per le energie rinnovabili), deve adottare una politica attiva 
nell'efficienza e nel risparmio energetico. 

Richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di 
giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 
24 agosto 1994, 

riso Iv e: 

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per 
l'efficienza ed il risparmio energetico a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia 
del Comune di Cevio. 

2. Si rinvia ai considerandi della presente risoluzione. 

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decsione, pari a fr. 200.-~ (duecento), è a 
carico del Comune di Cevio. 

4. Sono riservati i diritti dei terzi. 

5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni 
dall'intimazione. 

2.0396 ltil.I 



6. Intimazione e comunicazione a: 

- .~,!:!.~,!~!Ei~ del Comune di qE)~ioLYJ.§:!'E~!~ii.() __ ~.-~6,X~ CE)'fLo_; 
Invio interno a: 
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch) 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch). 
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