Comune di Riviera
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MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE IL NUOVO REGOLAMENTO CONCERNENTE
LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO COMUNALE PER TACQUISTO DI BICICLETTE
ELETTRICHE

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di Regolamento concernente

la

concessione di un sussidio comunale per l'acquisto di biciclette elettriche.

1.

PREMESSA

Nel corso degli ultimi anni

il

mercato delle biciclette elettriche (e-bike),

o biciclette

a

pedalata assistita, ha registrato una forte espansione.
ln Svizzera lo scorso anno il volume delle vendite di biciclette elettriche ha superato per la

prima volta quello delle due ruote tradizionali, raggiungendo un fatturato di oltre 636
milioni di franchi (in aumento di quasi 140v. rispetto al2O17).
Vedere un'e-bike su una strada sterrata, un sentiero o tra le vie dei quartieri, non è più cosa
rara.
I principali motivi che si celano dietro all'acquisto di una bicicletta elettrica sono legati, da
un lato, all'esperienza in sé (piacere e divertimento dell'andare in bici, miglioramento o
mantenimento della salute fisica) e, dall'altro, ai vantaggi risultanti dal confronto con gli
altri mezzi di trasporto (minor fatica, percorrenza più rapida di alcuni tragitti, maggiore
confort rispetto alla bicicletta classica, spostalnenti più lunghi).

La bicicletta elettrica è infatti pratica particolarmente indicata per percorrere brevi tragitti
quotidiani per recarsi al lavoro, sbrigare commissioni o fare la spesa e in aggiunta fa bene
alla salute.

lnoltre chi si sposta in e-bike dimostra sensibilità verso la protezione dell'ambiente, un
tema di attualità che rispecchia un atteggiamento responsabile verso l'avvenire e le future
generazioni.
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NEL MERITO

Nel corso dell'anno corrente, il Municipio di Riviera ha deciso di aderire al progetto e-bike
Ticino (www.ebiketicino.ch/), un programma di promozione lanciato da lnfovel nel 2010 e
ripreso successivamente da ENERTI per incentivare I'introduzione delle biciclette elettriche
sul territorio cantonale.

A questo scopo e-bike Ticino ha creato una rete di partner, di cui fanno parte rivenditori
importatori e Comuni, come pure una piattaforma di informazione dedicata a chi è
interessato all'acquisto di una bici elettrica.
Va pure rimarcato che anche nel piano strategico e finanziario per il periodo 2019-2022
dell'Organizzazione turistica regionale del Bellinzonese e Alto Ticino, lo sviluppo e il
potenziamento dell'offerta per la mountain bike, ma anche per I'e-bike, è un obiettivo
strategico di primaria importanza che si cercherà di sviluppare e promuovere.

Quale ulteriore tassello per la promozione di questa forma di mobilità lenta, che si
inserisce ín un discorso di ampia portata, il Municipio ha deciso di proporre un contributo
finanziario con lo scopo di sensibilizzare la popolazione di Riviera sui vantaggi di questa
forma di mobilità, nell'ottica di incentivarne l'acquisto.
Tale incentivo sarà finanziato dal contributo percepito dal fondo cantonale istituito nel
2014 sulla base del Regolamento cantonale del fondo per le energie rinnovabili. Tale
Regolamento prevede lo stanziamento di fondi per le attività in ambito energetico da parte
dei Comuni.

ll sussidio comunale per l'acquisto di biciclette elettriche rientra interamente tra le attività
finanziabili tramite l'utilizzo del fondo e pertanto avrà un impatto neutro sulle finanze del
Comune di Riviera.

ll nuovo Regolamento, sottoposto ad approvazione, consentirà al Municipio di disporre
della necessaria base legale per poter erogare annualmente dei contributi destinati
all'acquisto di biciclette elettriche.

ll Municipio proporrà annualmente la cifra da destinare a tale sussidio. Una volta esaurito
l'importo, il Comune non erogherà, durante l'anno, ulteriori sussidi. Tale importo sarà
adattabile annualmente in sede di preventivo.
Per il202O il Municipio ha inserito a preventivo una cifra di fr. 6'000.-.

3.

CONCLUSTONT

3.1 Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi
devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv.
1 LoC).
3.2 Attribuzione del messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del presente messaggio
municipale. ll rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria
comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art.71LOC).
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3.3 Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13
cpv. 1 lett. a), 42 cpv.2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler
DECRETARE

1.

approvato il Regolamento per la concessione di un sussidio comunale per l'acquisto
di biciclette elettriche.
È

2. ll Regolamento

entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi

dell'art. 188 LOC.
Con la massima stima.

PER IL M

ll Sin

A. Pellan

Allegati:
Proposta di Regolamento

ERA

ario:
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Art. I
Campo di applicazione

ll

presente Regolamento disciplina le modalità
attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto

di
di

biciclette elettriche.

Arl.2
Beneficiari

I

Possono beneficiare del contributo comunale per
I'acquisto di biciclette elettriche le persone fisiche
domiciliate nel Comune di Riviera, o dimoranti con
permesso annuale, come da risultanze ufficiali del
controllo abitanti.
Ogni richiedenteibeneficiario ha diritto ad un contributo
annuo unico.
3 Chi ha ottenuto un contributo ai sensi del presente
Regolamento non potrà beneficiare
un ulteriore
contributo per i 3 anni seguenti.
2

di

Art.3
Sussidio

1

l contributo comunale corrisponde al 20o/o del prezzo di
acquisto comprovato della bicicletta elettrica (lVA inclusa)
ritenuto un limite massimo di CHF 300.-.
2 Ogni anno è inserita a preventivo la somma limite da
f

destinare

al

concessione

sussidio. Raggiunto tale limite, la
del sussidio cessa con semplice awiso

all'utenza.

Art.4
Modalità di pagamento

Art.5
Condizioni al sussidio

ll Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità
di pagamento più opportuna.
1 Per poter beneficiare del contributo, devono essere
cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
a) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire
una garanzia di almeno 2 anni e un punto di
assistenza tecnica nel Canton Ticino. Queste
condizioni devono essere chiaramente indicate
sulla fattura/ricevuta di pagamento;
b) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti

nei

confronti dell'amministrazione comunale
(imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato);
c) il richiedente deve essere disponibile per eventuali
raccolte dati e studi in ambito e-bike;
d) il Municipio si riserva di eseguire le necessarie
verifiche e di decidere insindacabilmente in merito
all'adempimento delle condizioni sopraindicate.
contributo indebitamente percepito deve essere
restituito.

2 ll
Art.6
Cambio di detentore

1

ll beneficiario di contributi non può rivendere la bicicletta

entro i primi 3 anni dall'acquisto.
ln caso contrario egli deve rimborsare al Comune una
parte del sussidio ottenuto, secondo iseguenti criteri:

2

3

a) vendita entro il primo anno: restituzione

completa
del sussidio;
b) vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione
di 213 del sussidio;
c) vendita tra il secondo e il tezo anno: restituzione di
1/3 del sussidio.

Art.7

I veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore del presente
Regolamento non danno diritto al contr:ibuto finanziario di
cui all'art.
nemmeno
caso
trasferimento di

Veicoli d'occasione

3,

in

di

proprietà.

r

Art.8

Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è
data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni

Reclamo e ricorso

dall'intimazione.
2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso
al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

ll

Art.9
Entrata in vigore

presente Regolamento entra

in

vigore

con

I'approvazione governativa.
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