Comune di Gomborogno

Egregio Signor
Boggio Sergio
Vio Contonole 37
ó57ó Gerro Gomborogno

Ns. riferimento
TP/oc - Risoluzione no. I3ó7

Mogodino, ó novembre 2O19

Evosione inlerpellonzo del 7 ottobre 2019 presenloto do
Boggio Sergio e cof¡rmolori intitoloto: "Slozion¡ di r¡cor¡co per
oulo elettriche con posteggi dedicoti"

Egregi Signori,

nello seduto di Municipio del 4 novembre 2019 obbiomo preso otto e trottoto le
temoliche contenute nello voslro interpellonzo scrilto, del 7 otlobre 2019,
relolivq oll'implementozione di stozioni di ricorico per outo elettriche con
posteggi dedicoli,
Per I'inleresse generole del temo sotlopostoci invieremo copio dell'interpellonzo
e dello presenle risposto o tutti iConsigliericomunoli.

Duronle lo prossimo sedulo di Consiglio comunole le sorò doto lo possibilitò di
dichiororsi soddisfotlo o insoddisfotlo, conformemenle oi dispostidi Legge,

ll Municipio, consideroto che il Comune è giò certificoto con il Lobel "Cittò
dell'energio", condivide le ospeltotive poste nell'inlerpellonzo ed è convinlo che
per conlenere le emissioni di sostonze nocive e gos serro, derivonli doll'utilizzo di
combustibili fossili, bisognerò promuovere uno mobilitò olternotivo "eleltrico"
poiché, ollre ollo lotole ossenzo di emissioni, sio inquinonti sio foniche, i veicoli
eletlrici honno un'efficienzo lre volte moggiore rispelto od un equivolente con
motore o combustione, vole o dire che per uno slesso percorso utilizzono solo un
terzo dell'energio.
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Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

ll Piono Energelico Conlonole e lo Strotegio energetico 2050 fissono gli obietlivi
per uno groduole elettrificozione del porco veicoli circolonte,
Venendo ollo puntuole richiesto di implementore delle stqzioni di ricorico, con
posteggi dedicoti, osserviomo che l'evoluzione e lo diffusione di veicoli eleltrici
con tecnologie sempre più evolute e diversificole, pongono dei problemi nello
scello e messo in opero di queste slrutture, sio per lo necessilò di poter servire lo
moggior porte dei sistemi in circolozione sio per lo necessitò di goronlire tempi
di ricorico sempre più veloci.

del temo, il noslro Comune fo copo ollo ditto Enerli SA, che è
uno socielò ononimo con sede o Riverq, costiluilo nell'onno 2000 per il tromite
delle nove principoli oziende di distribuzione di energio eletlrico del Contone
che honno deciso di procedere in modo coordinoto, cercondo di conlenere e
oltimizzore i costi d'investimento.
Per lo complessitò

Con lo ditto Enerli SA sorò fissolo un inconlro nel mese di gennoio 2O2O per
discutere il problemo e definire ossieme uno strolegio per introdurre
groduolmente le slozionidi ricorico, in modo miroto e oggiornoto ollo stolo dello
tecnico.

Do ultimo, ricordiomo che presso il Centro sporlivo di Mogodino è giò stoto
reolizzolo uno postozione di ricorico, mo ilsuo utilizzo è estremomenle limitotor

Speriomo di over esourientemente risposlo ollo sue domone
porgiomo, Egregi Signori, cordioli soluli.

PER IL MUNICIPIO

il

Tiziono Ponti

e nel frottempo

Baggio Sergio
Via Cantonale 37
6576 Gerra Gambarogno
Tel. 0041796217363

Gerra G., il 07.10.2019

Mail : s. basq io@arch itetto-baqqio. ch

Lodevole
Municipio di Gambarogno
Via cantonale 138
6573 Magadino
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07
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Stazioni di ricarica per auto elettriche con posteggi dedicati
Al Lodevole Municipio,
per chiedere che si impegni alla posa puntuale ed in punti strategici di colonne di ricarica
per bici ed auto elettriche ad energia pulita, in particolar modo nell'ambíto della posa di
nuove infrastrutture e nella progettazione di nuovi posteggi.
lltutto in collaborazione con le aziende preposte ben considerando costi e benefici.

ln Gambarogno siamo quasi completamente sprowisti in questo senso.
turisti sono molto sensibili a questo tema e molti si sono già lamentati per questa
mancanza.
I

Da considerare che in alcune situazioni questi impiantifanno stazionare persone che mai
sifermerebbero e di conseguenza creare un indotto in tutti i sensi.
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