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Onorevole Signora Presidente,
Care Colleghe e Cari Colleghi,
Onorevole Signor Sindaco
Onorevole Signora Municipale e Onorevoli Signori Municipali
Ci avvaliamo della facoltà concessa dall’art. 67 della LOC e inoltriamo la seguente
Mozione
Incentivi per l’installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche
La nostra Città in materia di risparmio energetico, uso di energie rinnovabili e mobilità sostenibile
contribuisce attualmente:
-

all’acquisto dell’abbonamento annuale Arcobaleno

-

e delle biciclette elettriche per i cittadini domiciliati

nonché
-

di impianti fotovoltaici fino a 30kW

-

e all’analisi energetica CECEPlus su stabili situati sul territorio comunale.

La presente mozione, nell’intento di ulteriormente promuovere la mobilità sostenibile, seguendo
l’esempio del Comune di Ascona, chiede in particolare di introdurre:
un contributo a favore dei nostri domiciliati per l’installazione di stazioni di ricarica
domestiche per auto elettriche in stabili situati sul territorio comunale.
Per ogni stazione (sia singola che doppia) il contributo sarà pari ad un massimo di fr. 500.(cinquecento). Nel caso in cui fosse possibile accedere ad altri contributi pubblici, il
contributo della Città sarà ridotto del 50% e quindi la partecipazione massima sarà di fr.
250.- (duecentocinquanta).
Per l’installazione si dovrà fare capo ad un professionista del settore.
Ogni nucleo familiare potrà ottenere un solo contributo.

Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale.
La presente mozione tocca pure l’installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche
aziendali in stabili situati sul territorio comunale da parte di persone giuridiche con sede o
attività rilevante sul territorio comunale. Il contributo massimo andrà stabilito, tenuto conto del
numero di unità lavorative e della cifra d’affari.
L’incentivo richiesto è sicuramente in linea con i contributi già in vigore e sarà accolto con favore dei
nostri domiciliati, ritenuto come, leggendo l’articolo apparso sabato 3 luglio 2021 sul Corriere del
Ticino, risulta che in riferimento “alle automobili messe in circolazione per la prima volta, la quota di
quelle elettriche (veicoli a batteria elettrica e ibridi plug-in) nelle nuove immatricolazioni è aumentata
in modo significativo, attestandosi al 14.4% (2019: 5.6%).”
Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicare alla presente mozione e salutiamo cordialmente.
Barbara Angelini Piva
Allegato: articolo “Auto, giù i consumi nel 2020”, CdT 03.07.2021

