Bolzano, il 11.06.2020

Mozione
Bonus mobilità provinciale
Tra le varie misure per le famiglie, del decreto rilancio, compare il bonus mobilità. Questo bonus
(valenza dal 04 maggio al 31 dicembre 2020) consiste in un vero e proprio buono per l’acquisto di
biciclette tradizionali, a pedalata assistita, monopattini elettrici segway e mezzi simili di micromobilità urbana. Il buono, non copre l’intero costo del mezzo, ma è pari al 60% del prezzo totale,
fino ad un massimo di 500€. Il suddetto bonus è richiedibile una sola volta dai cittadini maggiorenni
che risiedono in comuni e città metropolitane con più di 50.000 abitanti.
Come ben sappiamo l’unica città con più di cinquantamila abitanti, in provincia, è Bolzano; gli unici
cittadini che possono usufruire del bonus mobilità nel nostro territorio sono dunque i cittadini del
capoluogo, corrispondenti a circa un quinto del totale dei cittadini della Provincia. Questo risulta un
vero peccato per la nostra Provincia, la quale è molto attenta alla mobilità sostenibile e investe in
infrastrutture per favorire la diffusione del cicloturismo e l’uso di mezzi sostenibili per gli
spostamenti dei residenti; i molti chilometri di ciclabili e la capillare diffusione di esse su tutto il
territorio ne sono un esempio. La diffusione dei cosiddetti mezzi dell’ultimo chilometro (ad esempio
monopattini elettrici) potrebbe inoltre essere una piccola rivoluzione nell’impatto che hanno i
pendolari (ed i residenti stessi) sulla viabilità delle città altoatesine.
La Provincia ha in questi anni avuto spinte green, volte ad avere attenzione per l’ambiente, perdere
l’occasione di incentivare per ridurre le emissioni sui brevi e quotidiani spostamenti, potendo così
non imporre tout court blocchi ad automezzi privati, sarebbe un autogol, in controtendenza con la
politica portata avanti negli ultimi anni

A fronte di ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a:
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a) Ad istituire un bonus mobilità analogo a quello nazionale, ampliandolo ai 21 comuni della
provincia con più di 5000 abitanti.

Consigliere provinciale PD con Le Civiche
Sandro Repetto
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