Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Alessandro Franchi

Oggetto: Adesione al progetto Eva+

Visto che il 28/04/2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati
membri - COM(2010)186 - sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive
nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extraurbani ed
indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui
territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente, nell’ottica di tutelare la salute
e l’ambiente; che la Direttiva 2014/94/UE del 22/10/2014 sulla realizzazione delle infrastrutture per i
combustibili alternativi nei trasporti ha previsto, per gli Stati Membri, la necessità di
sviluppare ed adottare una strategia politica nazionale, volta ad una maggiore diffusione
delle infrastrutture di ricarica per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al
minimo la dipendenza dal petrolio ed altri combustibili tradizionali, nonché attenuare
l’impatto ambientale nel settore dei trasporti; che in attuazione della Direttiva 2014/94/UE, il decreto
legislativo 16/12/2016 n.257 ha disciplinato le misure necessarie a garantire la costruzione e l’esercizio di
un’infrastruttura per i combustibili alternativi, individuando, tra l’altro, l’elettricità, come combustibile
per il quale è prioritario introdurre le misure per la diffusione.
Considerato che l’Amministrazione ritiene di fondamentale importanza la tematica di
tutela dell’aria, tenuto conto delle importanti implicanze sulla salute e sull'ambiente;
che la “mobilità elettrica” presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento
sia atmosferico che acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a

livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto
pubblico etc.
Visto che Enel EVA+ è la rete di colonnine per ricarica rapida del fornitore italiano, approvata e in
Parte finanziata dalla comunità europea. e che nel 2018 il numero di colonnine installato è cresciuto
notevolmente.
Si impegna
Il Sindaco e la Giunta a stipulare per l’anno 2019 un protocollo di intesa con Enel per aderire al progetto
Eva+.
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