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Venezia, 18-09-2021

Nr. ordine 392

All'Assessore Massimiliano De Martin

e per conoscenza
Al Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della V Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Presidente della Municipalità di Lido - Pellestrina
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Vogliamo colonnine per la ricarica di auto elettriche al Lido per un Lido più Green
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

le auto elettriche risultano meno inquinanti delle automobili che utilizzano carburanti tradizionali;
 
l'utilizzo di veicoli elettrici prevede la necessità di ricarica tramite prese elettriche ed in particolare le auto elettriche
necessitano di apposite colonnine elettriche;

preso atto che

il 03/10/2018 è stato siglato un Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e Enel X con PG 2018_491598
per l'installazione nel territorio comunale di colonnine per la ricarica di automobili elettriche;
 
attualmente al Lido di Venezia c'è una situazione di penuria di colonnine elettriche per la ricarica essendoci (a
quanto noto allo scrivente) solamente 2 punti di ricarica privati e non essendocene alcuno su spazio pubblico;

considerato che

la scarsa presenza di colonnine in un territorio non agevola i residenti all'acquisto di auto elettriche e anzi lo va a
contrastare;
 
una maggiore presenza di colonnine elettriche agevolerebbe lo sviluppo della presenza di turisti attenti
all'ambiente e che utilizzano auto elettriche

considerato inoltre che

la pressoché totale assenza di colonnine per la ricarica elettrica di mezzi privati su suolo pubblico stona rispetto
all'utilizzo di autobus elettrici al Lido, aspetto per il quale l’amministrazione ha investito molto anche in termini di
comunicazione ai fini di un rilancio dell’isola in ambito “green”;

ritenuto che:

sia opportuno che il Comune si prodighi affinché in tutte le aree del Comune vi sia un adeguato numero di
colonnine visto che è una condizione necessaria per lo sviluppo dell'utilizzo delle auto elettriche in città

Tutto ciò premesso e considerato si interroga il sindaco e la giunta per chiedere:
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se intendano in qualche modo sanare la penuria di colonnine per la ricarica elettrica al Lido nell'ambito del
protocollo d'intesa siglato con Enel X invitando quest'ultima a realizzare delle colonnine al Lido, o in altro modalità;
 
con quali tempistiche si prevede che siano installate dette colonnine per la ricarica al Lido;
 
se si intenda coinvolgere la Municipalità di Lido Pellestrina nell'individuazione degli spazi pubblici in cui installare
delle colonnine per la ricarica;
 
quanti punti di ricarica siano stati realizzati in virtù del citato protocollo di intesa o altri accordi o protocolli sul suolo
pubblico e con che distribuzione per aree e municipalità;
 
se ci sia un piano di intervento relativo al citato protocollo d'intesa e/o se non presente si voglia concordarlo con
Enel X.

 

 

Paolo Ticozzi

Monica Sambo
Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo

Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà

Emanuela Zanatta
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