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BONUS RIQUALIFICAZIONE PER PRIVATI E AZIENDE
«si riparte con nuovi interventi e un massiccio stanziamento»

L'Amministrazione di Romano d'Ezzelino è orgogliosa di proporre ai cittadini e alle Attività
produttive di Romano d’Ezzelino il nuovo "Bonus Riqualificazione" approvato dalla Giunta
Municipale lunedì 19/2/2018, subito dopo l'approvazione del bilancio previsionale 2018-19-20.
Anche in questo caso: “DETTO-FATTO”.
L’Assessore all’Ecologia Elisabetta Casagrande spiega in cosa consiste il “Bonus Riqualificazione”:
«Lo stanziamento da parte del Comune per il 2018 prevede ben 185.000 € uno tra gli importi più
alti di sempre e copre diversi nuovi interventi. Il meccanismo del Bonus prevede un rimborso
economico che arriva fino al 60% della spesa sostenuta dai cittadini, con quote massime legate
alla tipologia di intervento e che premia la scelta di aziende ed artigiani locali».
Non mancano gli interventi di riqualificazione energetica come la sostituzione di serramenti ed
infissi, la coibentazione di sottotetti e pareti (c.d. cappotto) l'installazione di pannelli solari termici,
la sostituzione di caldaie e scaldacqua a maggior efficienza. Confermati anche i contributi per la
messa a norma degli impianti, le vasche di raccolta acque meteoriche, la micro-raccolta
dell’amianto e le schermature solari. Nel campo della Sicurezza permangono incentivi atti
all'installazione di impianti di allarme, videosorveglianza e porte blindate.
«Tra le maggiori novità - fa presente l'assessore Casagrande - spiccano tutta una serie di interventi
rivolti al decoro e miglioramento del nostro territorio come il rinfoltimento di siepi e la
piantumazione di alberi con provenienza autoctona - e prosegue - ma grande è stata anche la
nostra attenzione verso tutte quelle famiglie con persone afflitte da deficit motori e che devono
sostenere spese per rendere loro la vita più agevole». Proprio in questo ambito si inserisce il
contributo rivolto a chi, per esempio, installa ascensori o montascale oppure procede alla
sostituzione di gradini con rampe.
«Utile ribadire – afferma l'assessore alle Attività produttive Paolo Rossetto – che questa iniziativa
già riconfermata da tempo alle categorie economiche, permetterà alle piccole e micro imprese che
compongono il nostro sano tessuto economico, di ricevere nuova linfa - e conclude - già è stato
ampiamente dimostrato come il volano economico creato sia positivo per molti, non avremmo
avuto motivo per non riproporre, migliorandola sensibilmente, un'iniziativa così positiva».
Per maggiori informazioni sul Bonus Riqualificazione è possibile contattare l'Ufficio Ecologia al
numero 0424/818690 o tramite email all’indirizzo ecologia@comune.romano.vi.it .
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