
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/6  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: L.R. 27.8.1982,  n. 16  – Capitolo 13025.00  – UPB S13.022  del Bilancio regionale
2005.  Integrazione Delib.G.R. n. 59/26  del 13.12.2005.

L’Assessore  dei  Trasporti  riferisce  che,  con  deliberazione  n.  59/26  del  13.12.2005,  la  Giunta

regionale  aveva  definito  i  criteri  di  riparto  dello  stanziamento  complessivo  di  €  4.000.000  dei

contributi per investimenti alle Aziende esercenti servizi pubblici di linea ordinari.

In  particolare,  l’Assessore evidenzia che tra gli  indirizzi di  intervento individuati  vi  era quello di

“contenimento delle emissioni inquinanti con l’adozione delle tecnologie di produzione di energia

motrice a minor impatto ambientale”.

In questo ambito, l’Assessore propone di integrare il relativo criterio applicativo con la possibilità

che i veicoli, il cui acquisto sia finanziato con il programma individuato dalla citata delibera, siano

alimentati a gasolio in conformità agli standard EURO IV e EURO V. Il rispetto di tali standard,

infatti, garantisce livelli di emissioni di inquinanti sostanzialmente equivalenti a quelli dei veicoli con

alimentazione a gas di petrolio liquefatti (GPL).

L’integrazione proposta permetterebbe, inoltre, di perseguire l’obiettivo generale posto dalla Giunta

in un quadro di maggior convenienza economica. Infatti,  il  mercato di produzione e fornitura di

veicoli  con  questo  tipo  di  alimentazione risulta  essere  caratterizzato da  un numero  elevato  di

produttori  e,  quindi,  da una concorrenza più ampia rispetto  al  mercato dei  produttori  di  veicoli

alimentati a GPL.

Nondimeno, le caratteristiche prestazionali dei  veicoli  alimentati  a gasolio EURO IV e EURO V

rispondono meglio ad alcune particolari situazioni orografiche del territorio.
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/6

DEL 30.5.2006

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Trasporti,  constatato che il  Direttore

Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame così come previsto

dall’art. 24 della L.R. 13.11.1998 n. 31

DELIBERA

di stabilire che i veicoli acquistati con il contributo regionale, secondo il programma previsto dalla

Delib.  G.R.  n.  59/26  del  13.12.2005,  possano  essere  dotati  anche  di  alimentazione  a  gasolio

secondo gli standard EURO IV e EURO V. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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