
Comune di Faenza

INTERPELLANZA

Oggetto: Istallazione colonnine ad uso pubblico 
per la ricarica dei mezzi  elettrici

Al Sindaco Giovanni Malpezzi

All’Assessore all’Ambiente Antonio Bandini

PREMESSO CHE:
• il futuro della mobilità, in ottica di sostenibilità ambientale, dovrà essere sempre più 

indirizzato verso la diffusione di veicoli elettrici;
• l’Unione Europea, attraverso la direttiva 94 del 2014 ha sollecitato gli Stati a dotarsi 

entro il 31 dicembre 2020 di una rete di ricarica elettrica adeguata e accessibile a 
tutti nelle  città e nelle aree più popolate.

CONSIDERATO CHE:
• i  soldi  ci  sono:  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  messo  a 

disposizione 50 milioni di euro tra il  2013 e il  2015 per il  suo  “Piano nazionale 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”. Redatto 
nel 2012, approvato nel 2014, sottoposto immediatamente ad un aggiornamento nel 
2015 e quindi approvato una seconda volta il 18 aprile 2016. Nel frattempo i soldi, 
che avrebbero dovuto finanziare i primi interventi urgenti, sono rimasti nel cassetto, 
al punto che anche la Corte Dei Conti ha rilevato lo stallo totale ed un groviglio di 
burocrazia che sancisce il fallimento italiano. Di quei 50 milioni di euro disponibili, 
l'unica  somma  impiegata  per  davvero  è  pari  a  6286,28  euro.  Cifra  versata  al 
Poligrafico  dello  Stato  per  la  pubblicazione  di  un  bando  del  Luglio  2013  per 
finanziare progetti di rapida realizzazione (ne vengono selezionati 19 di Regioni e 
Province pari a 4,54 milioni, assegnati e mai erogati).

VISTO CHE:
• questo Consiglio Comunale, in data 30 Maggio 2016, ha approvato all'unanimità 

una  Mozione  presentata  da  un  gruppo  consiliare  di  maggioranza  avente  come 
oggetto la promozione della mobilità sostenibile, che impegnava l'Amministrazione, 
tra l'altro, ad “installare nel nostro territorio un congruo numero di colonnine per la 
ricarica elettrica”.

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL’ ASSESSORE COMPETENTE:
• se si è perseguito l’impegno preso nel documento approvato sopra citato;
• se si, di fornire la mappa delle colonnine installate;
• se  non  si  è  ancora  fatto  nulla,  quali  sono  i  progetti  e  le  intenzioni  di  questa 

Amministrazione in questo senso, visto il tempo passato dall’impegno preso;
• se ritiene possibile (e,  in tal caso, se intende adoperarsi al  riguardo) accedere ai 

fondi statali menzionati in precedenza.

Massimo Bosi - Andrea Palli - Maria Maddalena Mengozzi
Consiglieri comunali MoVimento 5 Stelle Faenza


