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Genova, 03 Giugno 2021 

                                                                     

Mozione  71 /2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO CHE negli ultimi anni l’acquisto e l’utilizzo delle vetture elettriche ha 

avuto un enorme incremento, grazie anche ai numerosi incentivi statali per l’incentivazione 

della mobilità elettrica;   

 

PRESO ATTO CHE, purtroppo, l’incremento delle auto elettriche non è stato seguito da 

un altrettanto sviluppo ed installazione dei dispositivi necessari alla loro ricarica, ossia di 

un numero adeguato di colonnine elettriche distribuite omogeneamente nelle varie zone 

della città; 

 

CONSIDERATO, inoltre, CHE, a questa carenza si deve aggiungere la solita mancanza 

di senso civico di una parte di cittadini, che spesso, occupano con auto non elettriche, o con 

mezzi ibridi o elettrici, ma che stazionano per ore, per risolvere il problema della mancanza 

di parcheggio, negli stalli ad uso esclusivo all’utilizzo della presa per la ricarica; 

 

CONSTATATO CHE la modifica al Codice della Strada inserita dal decreto 16 luglio 2020 

prevede la gratuità della sosta negli stalli riservati alla ricarica fino ad un massimo di un'ora 

dopo il termine del rifornimento, ma che tale norma, purtroppo, non viene rispettata, con la 

conseguenza che chi ha poca autonomia resti a piedi per colpa dei parcheggiatori irregolari. 

PRESO ATTO quindi CHE non è sufficiente, anche se necessario, limitarsi ad installare 

le colonnine, ma occorre anche mantenerle in funzione e fare desistere chi le occupa 

abusivamente, mettendo in atto misure adeguate e severe per il rispetto delle regole, se si 

vuole concretamente incentivare la mobilità elettrica; 

 IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A valutare la possibilità, nell'ambito del Piano per la mobilità sostenibile e tutela 

dell’ambiente, di procedere all’installazione di un sempre maggiore numero di stalli per il 

rifornimento delle macchine elettriche e alla istituzione nel Comune di Genova, di un 

numero telefonico, reperibile 24 h su 24, magari collegato con i Vigili Urbani, al quale 

rivolgersi per far rimuovere le autovetture parcheggiate abusivamente o comunque per 
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intervenire per liberare lo stallo e permettere a coloro che hanno una macchina elettrica, e 

quindi necessitano di ricaricare, di posteggiare e rifornire di corrente le batterie delle loro 

autovetture. 

                                                    

         Il Consigliere Comunale  

 Valeriano Vacalebre 

   (documento firmato digitalmente) 
  


