Gruppo Consiliare
SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’

INTERROGAZIONE SULLE CONDIZIONI DI DEGRADO IN CUI VERSA LA POSTAZIONE DI
RICARICA ELETTRICA IN PIAZZA GRAMSCI E SUI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
INCREMENTO DI ULTERIORI 15 COLONNINE SUL TERRITORIO COMUNALE

Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città

RICHIESTA RISPOSTA ORALE
Premesso che
•

•

Lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce una delle principali leve per lo sviluppo della
mobilità sostenibile e per procedere ad una forte riduzione delle emissioni di CO2 e di altri
inquinanti che minano la salute umana nelle grandi aree metropolitane;
Uno dei fattori determinanti affinché la mobilità elettrica si sviluppi con la necessaria
velocità, oltre alle scelte di mercato delle case automobilistiche disponibili a offrire sempre
maggiore spazio a veicoli con trazione elettrica, è lo sviluppo di una efficiente e articolata
rete di postazioni di ricarica, che garantiscano l’accesso al servizio a un numero sempre
maggiore di utenti;

Considerato che
•
•
•

Nel programma di mandato dell’attuale Amministrazione è indicato quale obiettivo da
perseguire l’implementazione della rete della ricarica elettrica con 20 nuove postazioni;
Lo sviluppo ei punti di ricarica elettrica è fra le misure indicate nel PAESC per arrivare alla
riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030;
La realizzazione di postazioni di ricarica elettrica rientra fra gli interventi sostenuti con il
superbonus al 110% adottato nell’ambito del Decreto “Rilancio”;

Ricordato che
•
•

Il 13 maggio 2012 è stata installata in Piazza Gramsci la prima colonnina di ricarica per gli
autoveicoli elettrici;
Con Delibera n. 94 del 21-06-2012 la Giunta Municipale di Calenzano ha approvato il
disciplinare per la fruizione del servizio “Mobilità Elettrica Calenzano”;

•

•

Nel Luglio 2018 era stata annunciata l’installazione di 15 nuovi punti di ricarica elettrica a
Calenzano nell’ambito di un progetto nazionale di Enel Energia finalizzato a favorire la
mobilità urbana sostenibile; oltre ai due punti ricarica già installati in Piazza Gramsci ed al
Design Campus in Via Pertini, dovevano essere installati altri 9 nel centro cittadino (alla
biblioteca, nelle due stazioni, alla piscina, al centro commerciale e nelle zone più
frequentate), uno nella piazza di Carraia, uno a Legri davanti al centro civico, uno in piazza
a Le Croci e tre a Settimello;
Con il Project Financing della illuminazione pubblica avrebbero dovuti essere installate e
gestite sul nostro territorio anche 3 stazioni di ricarica accelerata per veicoli elettrici;

Rilevato
•

Lo stato di degrado e abbandono in cui versa il punto di ricarica in Piazza Gramsci, che
risulta sostanzialmente inaccessibile per la ricarica dei veicoli, in quanto è stato inglobato
nella postazione ove sono collocati i cassonetti della differenziata;

INTERROGA il Sindaco e l’Assessore competente
Per sapere
•

Per quale motivo la postazione è stata resa inaccessibile agli utenti in virtù della
sconsiderata collocazione della postazione di raccolta differenziata del Comune;

•

Quanti utenti abbiano aderito al servizio Mobilità Elettrica Calenzano, ritirando l’apposita
spina elettrica codificata del tipo SCAME contenente un TAG identificativo;

•

Se il posizionamento dei 15 punti di ricarica annunciato nel Luglio 2018 è stato
effettivamente realizzato da Enel Energia e se sì dove; nel caso che ancora non sia
stato ancora realizzato quando è prevista la sua realizzazione;

•

Se il concessionario del servizio di illuminazione pubblica ha già realizzato le 3 stazioni
di ricarica elettrica accelerata e, in caso negativo, quando è prevista la loro
realizzazione;

•

Come intende l’Amministrazione – al di là della prassi degli annunci - sostenere e
divulgare la mobilità elettrica fra la cittadinanza e l’adesione alle opportunità di
realizzazione di colonnine elettriche previste dal decreto rilancio.
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