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Trieste, 23 dicembre 2005 
Area Pianificazione Territoriale 
SERVIZIO AMBIENTE 
Prot. 05- 50314/70/04/62 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 200,00 
CADAUNO PER L’ACQUISTO DI 175 CICLOMOTORI O MOTOCICLI A QUATTRO TEMPI, 
CON CILINDRATA NON SUPERIORE A 160 CC. O CICLOMOTORE  ELETTRICO. 

 
VERSIONE AGGIORNATA AL 23/12/2005 

 
 
 

Art. 1 – PREMESSA 
 
La Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla concessione di un incentivo di € 200,00 
per l’acquisto di 1 motorino ecologico pro capite, nuovo di fabbrica, con rottamazione 
dell’esistente, e a tal fine ha stanziato la spesa iniziale di € 20.000,00 riferito ai primi 100 
acquirenti di detti motorini ecologici scelti attraverso un bando pubblico, secondo criteri e 
modalità definiti nel presente disciplinare che integra e modifica i precedenti. 
 
Tale somma è stata rifinanziata portandola a complessivi € 35.000,00 al fine di poter dare 
risposta positiva ad ulteriori 75 domande oltre le prime 100 presentate nei termini del bando, 
quindi per complessive 175 domande. 
 
 

Art. 2 – REQUISITI TECNICI E SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
 
I contributi sono erogati per l’acquisto, di un ciclomotore o motociclo, come definiti 
rispettivamente all’art. 52 ed all’art. 53 comma a) del D.L.gs. 30/4/92 n. 285 e successive 
integrazioni e modificazioni, e che siano stati immatricolati dopo l’1/12/2004, a quattro tempi, 
di cilindrata non superiore a 160 cc, conforme alla direttiva Euro 2 (97/24 CE cap. 5 fase II– 
2002/51 CE fase A) o superiore (Euro 3: 2002/51 CE fase B), o ciclomotore elettrico. 
L’acquisto deve essere stato effettuato dall’1/12/2004 al 31/12/2005. 
 
Detto acquisto inoltre è subordinato alla contestuale rottamazione obbligatoria, da effettuarsi 
dall’1/12/2004 al 31/12/2005 di un ciclomotore o motociclo intestato al medesimo acquirente, 
che non risponda alle direttive Euro 1 (97/24 CE cap. 5), Euro 2 o Euro 3 sopra citate. 
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I contributi sono erogati a persona fisica che abbia compiuto 18 anni alla data del 1/12/2004, 
residente nel Comune di Trieste, non a titolo provvisorio, o ad azienda/ditta/titolare di reddito 
d’impresa avente sede legale sul territorio del Comune di Trieste, per l’acquisto di 1 nuovo 
ciclomotore o motociclo con le suddette modalità. 
 
 

Art. 3 – MODALITÀ DI RILASCIO E CRITERI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La documentazione relativa al contributo deve venir trasmessa, compilando i modelli 
appositamente predisposti, indirizzata al Comune di Trieste, Area Pianificazione Territoriale, 
Servizio Ambiente – e presentata al Protocollo Generale  - Presentazione Atti, Via Punta del 
Forno 2, Trieste - orario 8,30 – 12,30 dal lunedì al venerdì – e 14 –17 solo il lunedì e il mercoledì – 
completa di: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) PER ACQUISTO CICLOMOTORE: 
 

1. copia del documento d’identità dell’acquirente; 
2. copia della fattura intestata all’acquirente relativa all’acquisto del ciclomotore, 

quietanzata in originale emessa dall’1/12/2004; 
3. copia della ricevuta emessa a partire dall’1/12/2004 dell’avvenuta consegna del 

ciclomotore o motociclo da rottamare intestata al medesimo acquirente, 
all’autodemolitore autorizzato dalla Provincia competente o dal concessionario o 
succursale delle case costruttrici (art. 46 D.Lgs. 22/97); 

4. nel caso venga rottamato un ciclomotore, dev’essere presentata copia del 
certificato di idoneità tecnica, dell’ultimo pagamento della tassa di circolazione e/o 
della rata di assicurazione del mezzo rottamato; 

5. copia del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore, dalla quale si rilevi il 
rispetto delle direttive Euro 2  (97/24 CE cap. 5 fase II– 2002/51 CE fase A) o Euro 3 
(2002/51 CE fase B); 

6. copia della visura rilasciata dalla Camera di Commercio (per le 
aziende/ditte/titolari di reddito d’impresa) emessa a partire dall’1/12/2004; 

7. dichiarazione di assoggettabilità a ritenuta fiscale ex art. 28 D.P.R.600/73; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) PER ACQUISTO MOTOCICLO: 
 

1. copia del documento d’identità dell’acquirente; 
2. copia della fattura intestata all’acquirente relativa all’acquisto del motociclo, 

quietanzata in originale emessa dal 1/12/2004; 
3. copia della ricevuta emessa a partire dal 1/12/2004 dell’avvenuta consegna del 

ciclomotore o motociclo da rottamare intestata al medesimo acquirente, 
all’autodemolitore autorizzato dalla Provincia competente o dal concessionario o 
succursale delle case costruttrici (art. 46 D.Lgs. 22/97); 
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4. nel caso venga rottamato un ciclomotore, dev’essere presentata copia del 
certificato di idoneità tecnica, dell’ultimo pagamento della tassa di circolazione e/o 
della rata di assicurazione del mezzo rottamato; 

5. copia della carta di circolazione del motociclo, dalla quale si rilevi il rispetto delle 
direttive Euro 2  (97/24 CE cap. 5 fase II– 2002/51 CE fase A) o Euro 3 (2002/51 CE 
fase B) e la data di immatricolazione non antecedente all’1/12/2004; 

6. copia della visura rilasciata dalla Camera di Commercio (per le 
aziende/ditte/titolari di reddito d’impresa) emessa a partire dall’1/12/2004; 

7. dichiarazione di assoggettabilità a ritenuta fiscale ex art. 28 D.P.R. 600/73; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gli atti di cui al punto precedente dovranno essere presentati a partire dal 1° dicembre 2004 e 
fino al 30 giugno 2006, con le modalità di cui al comma 1. 
 
Ai fini della concessione del contributo verrà riconsiderata d’ufficio, alla luce del presente 
disciplinare, la documentazione presentata successivamente alla data del 1/12/2004, riaprendo 
la graduatoria anche per gli eventuali esclusi in possesso dei requisiti di cui al presente 
disciplinare. 
 
In considerazione del fatto che i contributi vengono concessi alle prime 175 persone che avranno 
presentato completa e corretta la documentazione, l’ordine cronologico di presentazione degli 
atti, ai fini della graduatoria, sarà determinato dalla data di presentazione e dal numero 
d’ordine progressivo entrambi risultanti dal timbro del Protocollo Generale. 
 
Nel caso sia necessario integrare o sostituire la documentazione prevista, ai fini della 
graduatoria, verrà presa in considerazione la data di presentazione ed il numero progressivo del 
Protocollo Generale riferiti all’ultimo atto presentato, salvo integrazioni richieste dall’Ufficio 
per proprie esigenze di verifica. 
 
L’iniziativa di cui al presente disciplinare verrà a scadere con l’esaurimento del contributo 
complessivamente stanziato e pari ad Euro 35.000,00 e comunque avrà termine con il 30 giugno 
2006. Atti presentati oltre tale data non verranno presi in considerazione. Atti non rispondenti 
alle norme del presente disciplinare o più in generale a norme, regolamenti o leggi, non saranno 
ammessi al contributo. 
 
 

Art. 4 – AMMISSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
A seguito della presentazione della documentazione indicata all’art. 3, l’ufficio istruisce la 
pratica e verifica l’idoneità della medesima, al fine dell’ammissibilità al contributo di cui all’art. 
1 in base alla completezza e correttezza della documentazione presentata. 
 
Nel caso di presentazione di integrazione vale quanto indicato al precedente art. 3. 
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La concessione del contributo avrà luogo previa adozione di apposita determinazione dirigenziale 
ed entro i limiti dell’importo di finanziamento pari a € 35.000,00. 
 
Il contributo pari a € 200,00 sarà liquidato tramite pagamento attraverso la Tesoreria Comunale 
o tramite accredito bancario, secondo quanto indicato nel modulo di cui all’art. 3. 
 
Sull’importo dovuto sarà trattenuta alle aziende/ditte/titolari di reddito d’impresa, se del caso, 
la ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73. 
 
 

Art. 5 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
 
Ai fini di cui alla presente iniziativa, il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio 
Ambiente. 
 
 

Art. 6 – DISPOSIZIONI VARIE 
 
Gli eventuali costi della rottamazione del ciclomotore o motociclo previsti agli artt. 2 e 3 sono a 
carico dell’acquirente. 
I contributi ottenuti non escludono la possibilità di accesso ad ulteriori agevolazioni Statali, di 
altri Enti o a vario titolo prestati, per l’acquisto dei veicoli in argomento. In particolare le 
aziende costruttrici dei veicoli ed i loro concessionari possono contribuire, concedendo uno 
sconto sul prezzo di listino. 
 
 

Art. 7 – CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’Amministrazione e gli interessati, e che non 
possono essere risolte in via amministrativa, verranno deferite al giudice ordinario. Foro 
competente è quello di Trieste. 
 
 


