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Più vicine auto e bici ad elettricità

Anche Cittadella si avvia verso una mobilità sempre più
sostenibile. È quella elettrica, grazie alla quale è possibile
diminuire i consumi di energia da fonti non rinnovabili e
l'emissione di inquinanti e polveri sottili all'interno delle
aree urbane. Nei giorni scorsi è stato affidata dal Comune,
assessorato all'Ambiente, ad un'azienda specializzata la
redazione del Piano della mobilità elettrica nel Comune di
Cittadella, progetto che dovrà essere consegnato entro 90
giorni, quindi a settembre. Di fatto si vuole agevolare sul
territorio l'utilizzo di veicoli elettrici: dalla bicicletta alle
vetture, passando per gli scooter. Punto di partenza per i
successivi finanziamenti è il piano. Nel dettaglio si articola
nell'inquadramento normativo e territoriale, nonchè nei
criteri di localizzazione delle infrastrutture di ricarica.
Specificherà le caratteristiche tecniche, definirà il piano di
gestione e monitoraggio della rete di ricarica, indicherà il
cronoprogramma di realizzazione ed infine andrà a
prevedere una campagna di comunicazione e informazione
specifica per la cittadinanza. «In ambito europeo ci sono
dei vincoli per gli stati membri affinchè entro il 2020
raggiungano un numero adeguato di punti di ricarica per
veicoli elettrici accessibili al pubblico - spiega l'assessore
all'Ambiente e vice sindaco Marco Simioni -. Il Piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici
fissa gli obiettivi e le linee guida per la progettazione e
gestione di infrastrutture di ricarica di EMobility. Da questo
ci siamo rivolti alla Divisione Energia srl che sta
supportando diverse amministrazioni comunali nella
predisposizione di infrastrutture di ricarica elettrica anche
attraverso la partecipazione alla manifestazione di
interesse della Regione Veneto. Al di là di questo, con i
lavori di ammodernamento dell'illuminazione in corso in
centro storico, realizzeremo in via Garibaldi due posti auto
con colonnine per la ricarica veloce dei mezzi elettrici
grazie a 50 Kw - conclude Simioni - che saranno
incrementati poi sulla base del piano».
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