
N.   64 del 17.04.2008 

OGGETTO:  CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI. ANNO 2008. 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER PRESENTAZIONE DOMANDE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  con  propria  deliberazione  n.  33  del  12.03.2007  è  stata  attivata 
l’iniziativa  riguardante  l’incentivazione  all’installazione  di  pannelli  solari  nelle  abitazioni 
private.

Che si  ritiene di  riproporre tale  iniziativa anche per il  2008 a mezzo dell’apposito 
fondo stanziato nel bilancio 2008.

Ritenuto, altresì, di utilizzare una quota (pari ad € 3.600,00.=) dello stanziamento del 
2008 per poter soddisfare tutte le domande (n. 34) riconosciute regolari e presentate nel 2007.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di attivare anche per il 2008  l’iniziativa riguardante l’incentivazione all’installazione 
di  pannelli  solari  nelle  abitazioni  private,  attraverso  l’erogazione  di  un  contributo 
comunale di € 400,00.= a richiesta;

2) di  approvare  l’allegato  disciplinare  e  relativa  modulistica,  che  al  presente  atto  si 
uniscono quale parte integrante e sostanziale;

3) di riservare la somma di € 3.600,00.= dello stanziamento 2008 per le finalità di cui al 
presente  provvedimento,  al  fine  di  poter  erogare  il  contributo  a  tutte  le  domande 
regolari  presentate  nell’anno  2007,  cosicché  al  momento  la  disponibilità  per 
l’erogazione del contributo relativamente alle domande che verranno presentate nel 
corso del 2008 è pari ad € 6.400.=.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).



CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PRESSO LE 
ABITAZIONI PRIVATE NEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Il  problema  dell’inquinamento  dell’aria  è  ormai  giunto  ai  massimi  livelli, 
talché si registra nel territorio della Provincia un quotidiano sforamento dei 
limiti imposti dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica.

Si  rende,  pertanto,  necessario  intervenire  in  modo  concreto,  al  fine  di 
limitare  le  cause  di  inquinamento  dell’aria  della  nostra  zona,  derivanti 
principalmente dalle emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e 
degli  impianti  di  riscaldamento  degli  edifici,  incentivando  l’installazione 
presso le abitazioni private di pannelli solari.

Tale forma alternativa di riscaldamento produce, infatti, energia rinnovabile 
e pulita (senza emissione di agenti inquinanti).

La  legge  finanziaria  2008  prevede  per  l’installazione  di  pannelli  solari  di 
poter usufruire di una detrazione fiscale.

Anche  questo  Comune  nell’ottica  di  favorire  l’installazione  dei  predetti 
pannelli solari nelle abitazioni private prevede l’erogazione di un contributo 
comunale di € 400,00.= nel limite dello stanziamento disponibile per l’anno 
2008 pari ad € 6.400,00.= (eventualmente elevabile a seconda del numero di 
domande presentate).

La relativa domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, esclusivamente su 
modulo  allegato  entro  il  31  dicembre  2008;  le  condizioni  necessarie  ed 
imprescindibili per presentare istanza di contributo sono le seguenti:

1. essere  proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  di  godimento,  residenti 
nell’edificio situato nel territorio del Comune di Ponte di Piave;

2. allegare alla domanda una dichiarazione in carta semplice di avvenuta 
installazione  e  collaudo dell’impianto  nel  periodo  dal  01.01.2008 al 
31.12.2008;

3. dichiarare che il  richiedente non abbia fatto  domanda ad altri  enti 
pubblici per il medesimo motivo.

Il richiedente dovrà autocertificare tali situazioni ed il Comune si riserverà di 
verificare quanto dichiarato, adottando i conseguenti provvedimenti in caso 
di dichiarazioni mendaci.
Il contributo sarà erogato entro il mese di marzo 2009.
Il costo dell’impianto potrà essere detratto dalle imposte nella misura di cui 
alla L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all’Ufficio  Tecnico  comunale   0422 
858910-911

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE IL SINDACO
     Prof. Luciano De Bianchi         Dott. Roberto Zanchetta



Al Signor
Sindaco del
Comune di 
31047 PONTE DI PIAVE

Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’ PROVINCIA DATA

Residente a
INDIRIZZO N. CIVICO

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA

In qualità di:

 Proprietario
 Titolare di diritti reali di godimento
 Rapp. del Condominio come da Codice Civile
 Legale Rappresentante della Cooperativa

del fabbricato ubicati in 

VIA N. CIVICO LOCALITA’

Titolare della pratica edilizia n. ………….. /…………………. relativa a :

 Denuncia inizio attività n° _______________ del _________________

 Permesso di costruire  n° _______________ del _________________

Visto il disciplinare per l’erogazione di contributi di incentivazione per l’installazione di pannelli solari 
presso abitazioni private, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _______________ del 
_________________________ 

CHIEDE

l’assegnazione  del  contributo  comunale  di  €  400,00.=  previsto  con  la  predetta  deliberazione  per 
l’installazione di pannelli solari presso abitazioni private.

A tal fine dichiara :
- che l’impianto è stato installato nel fabbricato anzispecificato il ___________________ e che 

lo stesso è regolarmente funzionante come da allegata attestazione della Ditta installatrice;



Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver presentato altre domande di contributo ad altri Enti pubblici 
per il medesimo motivo.

Con la presente il richiedente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità 
personali,  saranno  trattate  e  utilizzate  dall’Amministrazione  comunale  ,  per  quanto  strettamente 
necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce l’accesso e, comunque, nei termini e con le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla L. 31.12.1996 n. 675 in materia di “Tutela delle 
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni.

_____________________________________
Il richiedente

Ponte di Piave,  ________________________
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