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Buccinasco per la diffusione della mobilità elettrica
L’Amministrazione comunale ha sottoscritto la Carta Metropolitana
dell’elettromobilità presentata a Milano lo scorso maggio. Il sindaco Rino Pruiti:
“Vogliamo creare una rete di Comuni attenti alla salute dei propri cittadini”
Buccinasco (6 novembre 2017) – Offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento
culturale. Accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico. Ampliare la
possibilità di ricarica degli immobili residenziali e aziendali. Dare un forte impulso allo sharing con
mezzi elettrici. Stimolare l’introduzione di mezzi elettrici con maggiore efficacia e praticabilità.
Queste le cinque linee della Carta Metropolitana dell’Elettromobilità, a cui oggi aderisce il
Comune di Buccinasco impegnandosi ad operare per realizzare le azioni inserite nel documento e
incentivare la mobilità elettrica: “La nostra Amministrazione – spiega il sindaco Rino Pruiti,
assessore a Mobilità e trasporti – ha già effettuato degli interventi concreti in questa direzione e
intende sviluppare politiche sul territorio che possano dare un contributo reale alla riduzione
dell’inquinamento sulla nostra rete urbana. Aderiamo convinti alla Carta dell’Elettromobilità con
l’obiettivo di creare con gli altri sottoscrittori un percorso di condivisione aperto e costruttivo per
dare vita a una ‘rete’ di Comuni attenti alla salute dei propri cittadini”.
La Carta Metropolitana dell’Elettromobilità è stata presentata a Milano lo scorso maggio durante
la Conferenza Nazionale della Mobilità elettrica e_mob 2017. Tra i promotori, Comune di Milano e
Regione Lombardia e vari enti e società che si occupano di efficienza energetica. La Carta propone
una serie di misure per incoraggiare il passaggio a una mobilità più sostenibile, incentivando l’uso
dei mezzi elettrici, per esempio con una diffusione capillare della rete di ricarica e dare un forte
impulso al car sharing con i veicoli elettrici.
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