Salvatore Civile
Via dei Gelsi 14a
6826 Riva san Vitale

Riva San Vitale, 15 luglio 2009

Lodevole Municipio di
6826 Riva San Vitale

INTERPELLANZA
CONTRIBUTO ACQUISTO ABBONAMENTO ARCOBALENO ANNUALE E
INTRODUZIONE PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA TRAMITE PEDIBUS
A nome del PPD di Riva San Vitale ed avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 66 LOC) e
dal Regolamento Comunale (art. 32), ed allo scopo di sensibilizzare ulteriormente la popolazione alfine
di ridurre le immissioni nocive nell’aria, formulo al Municipio le seguenti proposte:
-

Da alcuni anni il nostro Comune è attivo nella lotta per la riduzione dell'inquinamento: il PPD
ha già inoltrato mozioni ed interpellanze atte alla salvaguardia dell'ambiente (vedi ad esempio
il contributo per l'acquisto di benzina alchilata e l’acquisto di energia elettrica rinnovabile per
il tramite del certificato verde Elettroacqua), il Comune da parte sua, ha sensibilizzato la
popolazione con la promozione dei trasporti pubblici, la tenuta della giornata senz'auto, la
vendita a prezzi molto vantaggiosi delle lampadine a basso consumo e degli erogatori
risparmia-acqua ed infine con il bonifico della tassa per la licenza di costruzione per edifici
Minergie

Con la presente interpellanza chiedo al Comune di voler ulteriormente sensibilizzare la popolazione di
Riva San Vitale all'uso del mezzo pubblico e questo incentivando l'acquisto dell'abbonamento annuale
Arcobaleno di seconda classe, concedendo le seguenti deduzioni:
Per il periodo 1 settembre 2009 - 31 agosto 2010:
1. Concessione di una riduzione del 10% sull'acquisto di un abbonamento arcobaleno
annuo di seconda classe per tutte le persone sopra i 25 anni di età;
2. Concessione di una riduzione del 20% sull'acquisto di un abbonamento arcobaleno
annuo di seconda classe per le persone fino a 25 anni.
Se questo incentivo avrà il successo sperato, lo stesso potrà, a discrezione del Municipio essere
riproposto negli anni a venire.
Con l’interpellanza si chiede inoltre che, alfine di educare i bambini a recarsi a scuola a piedi e quindi
di disincentivare i genitori ad usare il mezzo privato, venga introdotto, in modo permanente:
-

il progetto "Pedibus" a partire dal 31 agosto, inizio del nuovo anno scolastico 2009/2010,
nell’ottica quindi di favorire il movimento, che preserva la salute dei i nostri bambini,
proteggendo nel contempo l’ambiente, diminuendo l’inquinamento del traffico
“passivo”.
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