– Al Presidente del Consiglio Comunale Caterina Giovani
– Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO Alessandro Franchi
ATTO: INTERROGAZIONE da inserire nell'o.d.g. del Consiglio Comunale:
Adesione alla Carta Metropolitana dell’Elettromobilità
PREMESSO
che i progressi di ricerca recenti e di innovazioni tecnologiche prospettano già a breve veicoli elettrici
sempre più performanti, che delineano nuovi scenari di mobilità in grado di migliorare la qualità
dell’aria, abbattendo le emissioni inquinanti, le emissioni climalteranti, favorendo l’efficienza energetica,
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e riducendo le importazioni di combustibili fossili; questo
cambio di scenario offerto dall’industria del settore, apre ad una nuova prospettiva che non trova un
altrettanto rapido mutamento in termini di rimozione delle barriere e di misure efficaci per
accompagnare la diffusione della mobilità elettrica;
CONSIDERATO
Che la Carta metropolitana dell’elettromobilità propone una serie di misure per incoraggiare soprattutto
nelle città la transizione ad una mobilità più sostenibile.
VALUTATO
che molti comuni sono interessati ad attivare la mobilità elettrica, trovando talvolta un freno a reperire
risorse e competenze al proprio interno, problema al quale è possibile sopperire con l’adesione alla
Carta, che facilita l’analisi delle attività svolte dagli altri enti ottenendo un’efficace condivisione di
informazioni e percorsi;
RICORDATO
che i punti principali che compongono la carta sono:
 Offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale
 Accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico
 Ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali
 Dare un forte impulso al car sharing con veicoli elettrici
 Stimolare l’introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e
praticabilità
CONSIDERATO
Che a settembre 2018 i Comuni che hanno aderito sono oltre 100 e che il Comune di Rosignano
Marittimo risulta nella lista dei Comuni toscani contattati;
SI CHIEDE AL SINDACO:
Se il Comune di Rosignano Marittimo sia intenzionato ad aderire alla Carta Metropolitana
dell’Elettromobilità.
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