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Aperto il bando “Bonus EcoCasa Sicura” per il 2016. Con il
nuovo regolamento aumentano gli interventi finanziabili

Il Comune di Romano d’Ezzelino ha confermato il Bonus EcoCasa
Sicura anche per il 2016. Per supportare in maniera efficace i cittadini
alle prese con lavori di efficientamento energetico e di installazione dei
sistemi di sicurezza nelle abitazioni, l’Amministrazione ha ampliato la
fascia degli interventi beneficiari dell’incentivo. Il nuovo bando è aperto
e le richieste si possono presentare fino al prossimo 7 novembre:
dovranno essere relative a lavori eseguiti tra il primo gennaio e il 31
ottobre 2016.
Istituito nell’ottobre 2013 (fino allo stesso mese del 2015 ha erogato
quasi 416 mila euro, accogliendo 225 richieste), il contributo consistete
in un fondo annuale di 164 mila euro. Da quest’anno si allarga la
tipologia delle opere finanziabili e, facendo riferimento ad un nuovo
regolamento, la partecipazione al bando è stata estesa anche ai cittadini
che hanno usufruito della stessa opportunità in precedenza, purché la
richiesta riguardi lavori diversi da quelli già sovvenzionati.
Il Bonus EcoCasa Sicura è usufruibile dai residenti nel Comune con
un reddito familiare fino ai 50mila euro. “Una scelta che va nella
direzione di consentire ad un’ampia fascia di popolazione di eseguire
importanti migliorie sulle abitazioni”, osserva l’assessore referente
Massimo Ronchi.
Anche la tipologia di interventi ammessi è molto estesa: dalla
coibentazione di pareti, tetti e solai alla realizzazione di inferriate, porte
blindate, basculanti coibentati per autorimesse, dall’installazione di
_____________________________________
Comune di Romano d'Ezzelino
Via Generale Giardino, 1
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel 0424 818663 Fax 0424 818644
E.mail : ufficiostampa@comune.romano.vi.it

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

caldaie a condensazione alla messa a norme degli impianti elettrico,
termico e sanitario, dalla sostituzione di infissi e serramenti alla
costruzione di vasche di raccolta dell’acqua piovana fino alla
realizzazione del cavo antenna centralizzata per condomini e di sistemi
di allarme o di videosorveglianza. A questi, con il bando 2016 se ne
aggiungono di ulteriori. “Tra le novità più significative, la
microraccolta di amianto nelle abitazioni, la rimozione della copertura
in cemento-amianto da altri fabbricati, anche di tipo artigianale –
spiega Ronchi - la ritinteggiatura delle pareti esterne con l’uso di
sostanze ecologiche, quindi non nocive per la salute e l’ambiente, e la
realizzazione di elementi di schermatura solare”.
Il Bonus EcoCasa Sicura è stato pensato sia per migliorare la qualità
della vita, ma anche per sostenere le aziende locali. “Finora, dei circa
814 mila euro investiti dai cittadini negli interventi, 510 mila sono
andati ad aziende che operano del nostro Comune, pari al 63 per cento
del totale – sottolinea l’assessore - Una modalità che, innescando un
meccanismo moltiplicativo, contribuisce a rimettere in moto l’economia.
Per continuare ad agevolare le imprese di Romano ed i cittadini che si
affidano a queste, sono stati inoltre eliminati i contributi fissi di 600 e
250 euro. L’incentivo erogato sarà pari a 60 o al 50 per cento, sulla
base della dislocazione della ditta che eseguirà i lavori, se ha sede nel
territorio comunale o all’esterno, e sarà commisurato su una spesa
massima sostenuta di 5mila euro”.
Il progetto ha pure una forte connotazione ambientale. Agisce infatti sui
versanti della sostenibilità, della sicurezza personale e della salvaguardia
del territorio. “Il contributo non è a fondo perduto, perché il Comune in
cambio ottiene un ambiente migliore, favorisce il risparmio energetico e
persegue l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti del 20 per cento
entro il 2020 – conclude Ronchi - come da adesione al Patto dei
Sindaci. Infine, rappresenta una valida soluzione per rendere le
abitazioni più sicure da eventuali intrusioni di maleintenzionati”.
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