Bur n. 90 del 09/07/2021

(Codice interno: 451953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 556 del 28 giugno 2021
Bando 2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli con contestuale acquisto di mezzi a
basso impatto ambientale. Integrazione elenco Comuni di cui all'allegato B della DGR n. 491 del 20.04.2021.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il Bando auto 2021 è una delle iniziative finalizzate a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico dei veicoli
leggeri. Alla deliberazione di approvazione è stato allegato un elenco di Comuni che abbiano adottato, dall'anno 2018,
ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio territorio. Il presente provvedimento, come disposto dalla
DGR 491/2021, aggiorna l'elenco su richiesta dei Comuni.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 02.03.2020, pubblicata sul BUR n. 54 del 23.04.2021, la Giunta
regionale ha approvato il "Bando 2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria
M1 con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione rivolto a soggetti privati
residenti in Veneto";
• l'iniziativa prevede, a fronte della rottamazione di veicoli inquinanti appartenenti alle categorie Euro 0, 1, 2, 3, 4 se
alimentati a benzina ed Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 se alimentati a gasolio, l'assegnazione di un contributo per acquisto di
autoveicoli di categoria M1 nuovi, a basse o nulle emissioni;
• il contributo, variabile tra € 3.500,00 e € 8.000,00 sarà erogato in funzione delle emissioni calcolate secondo il metodo
WLTP di CO2 e le emissioni di PM 10 e NOX della vettura da acquistare, secondo quanto indicato nella seguente
tabella:

EMISSIONI
(come da Carta di Circolazione)
PM 10 ≤ 4,5 mg/km

INCENTIVO (Euro)

Veicoli con
CO2
NOX
Veicoli con Veicoli con
alimentazione
Veicoli
(punto V.7 o WLTP)
(punto V.3)
alimentazione alimentazione
benzina o
elettrici
Valori espressi in g/km Valori espressi in g/km o g/kWh
bifuel
ibrida
gasolio
0
0
8.000,00
CO2 ≤ 110
NOX ≤ 0,1200
4.000,00
5.000,00
6.000,00
110 < CO2 ≤ 145
NOX ≤ 0,1200
3.500,00
4.500,00
5.500,00

• il bando ha inoltre determinato nella somma complessiva di Euro 5.000.000,00 o nel limite delle somme disponibili a
bilancio l'importo massimo delle obbligazioni per incentivare la rottamazione di veicoli impattanti e l'acquisto di
nuove autovetture a basse o nulle emissioni;
CONSIDERATO che il bando ha disposto che i soggetti che intendano partecipare all'iniziativa, debbano presentare una
manifestazione di interesse esclusivamente online, sulla piattaforma informativa predisposta dalla Regione del Veneto,
indicando, tra l'altro, la classe ambientale del veicolo da rottamare ed il reddito imponibile personale, come da dichiarazione
2020 (riferita ai redditi 2019);
PRESO ATTO che l'art. 7 del bando prevede che, dopo opportuna verifica istruttoria sulle manifestazioni di interesse
pervenute, venga predisposta un graduatoria in cui la priorità sarà determinata assegnando un peso in base alla fascia di reddito
del richiedente, alla classe ambientale della vettura da rottamare e che venga riconosciuta una maggiorazione pari a 1,2 volte il
punteggio ottenuto, ai richiedenti residenti in Comuni che abbiano adottato, dall'anno 2018, ordinanze per il miglioramento

della qualità dell'aria nel proprio territorio;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 491/2021 è stato approvato l'elenco, riportato nell'Allegato B, dei Comuni
della Regione del Veneto che hanno adottato, dall'anno 2018, misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel proprio
territorio ed è stato incaricato il Dirigente della Direzione Ambiente di approvare eventuali aggiornamenti del medesimo,
qualora altri Comuni comunichino l'avvenuta adozione di misure idonee al miglioramento della qualità dell'aria nel proprio
territorio;
PRESO ATTO che i seguenti Comuni:
1. Isola Vicentina (VI) con pec assunta al protocollo n. 246099 del 28.05.2021;
2. Lugo di Vicenza (VI) con pec assunta al protocollo n. 207586 del 5.05.2021;
3. Colceresa (VI) con pec assunta al protocollo n. 276920 del 18.06.2021;
4. Cartigliano (VI) con pec assunta al protocollo n. 250824 del 1.06.2021;
5. Pederobba (TV) con pec assunta al protocollo n. 236528 del 24.05.2021;
6. Farra di Soligo (TV) con pec assunta al protocollo n. 259610 del 8.06.2021;
7. San Biagio di Callalta (TV) con pec assunta al protocollo n. 236239 del 24.05.2021;
8. Borgoricco (PD) con pec assunta al protocollo n. 264090 del 10.06.2021;
9. Pedavena (BL) con pec assunta al protocollo n. 204439 del 4.05.2021,
hanno presentato istanza opportunamente motivata per essere inseriti nell'elenco di cui all'Allegato B della deliberazione n.
791/2021;
VISTA la DGR n. 491 del 20.04.2021;
VISTA la documentazione trasmessa dalle Amministrazioni Comunali istanti;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali,
decreta
1. di disporre l'aggiornamento dell'Allegato B della deliberazione n. 491 del 20.04.2021, con l'inserimento dei Comuni
indicati in premessa che hanno presentato apposita istanza indicando le ordinanze per il miglioramento della qualità
dell'aria nel proprio territorio, adottate dall'anno 2018;
2. di trasmettere il presente atto al BURV per la sua pubblicazione integrale;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/bando-auto-2021;
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs 104/10.
Luigi Masia

