MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA
Argenta, 23/07/2019
Al Sindaco del Comune di Argenta
Oggetto:

Interpellanza in merito alle opportunità di finanziamento in materia di
mobilità elettrica previste attraverso la cd norma Fraccaro

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la
presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 14 intende presentare interpellanza g in
merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il primo Consiglio
Comunale utile:
Premesso che:
 Con Decreto direttoriale 14 maggio 2019 (cd norma Fraccaro) Pubblicato in GURI n. 122 del 27
maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34;


Con la norma citata è stato assegnato al Comune di Argenta un contributo pari a 130.000,00 €

 Con decreto direttoriale 10/07/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data XX/XX/2019
sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo
quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34 Il decreto legge
30 aprile 2019, n.34. In particolare il decreto prevede che per poter ottenere il contributo le opere
debbano essere avviate entro il 31/10/2019.
Osservato che:

Tra gli interventi finanziabili di cui al decreto precedentemente richiamato sono ritenuti
ammissibili interventi in materia di mobilità sostenibile tra cui l’installazione di infrastrutture di
ricarica di veicoli elettrici.
Richiamata:
 La mozione presentata in data 24/10/2017 dal gruppo consiliare del M5S nella precedente
legislatura che promuoveva l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici nel
territorio argentano con adesione al progetto del Centro per le Comunità Solari per la creazione di
un’autostrada delle città solari che vede la condivisione dell’obiettivo comune di promozione e di

divulgazione della mobilità elettrica tra Ente Pubblico e realtà economico/commerciali del
territorio.
Tutto ciò premesso, preso atto delle nuove opportunità di finanziamento rese disponibili
attraverso la norma Fraccaro,
CHIEDE al Sindaco e alla giunta Comunale se:
 Intendano destinare parte del contributo per l’installazione di almeno una decina di colonnine
per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio argentano;
 Intendano far si che il Comune di Argenta diventi promotore con i Comuni aderenti all’Unione
dei Comuni Valli e Delizie di un’iniziativa congiunta che veda l’installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici anche su Portomaggiore ed Ostellato;
 Intendano valutare di supportare l’installazione delle colonnine attraverso l’adesione a
progetti simili a quello ‘’Charge and Go’’ del Centro per le Comunità Solari (Comune di Medicina,
Comune di Zola Predosa) al fine di dare idonea visibilità e funzionalità ai sistemi di ricarica
installati.


Intenda avvalersi di SOELIA S.p.A. come esecutore e gestore delle installazioni.

F.to in digitale
Il Consigliere Comunale
Luca Bertaccini

