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Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale

Con. Emma Petitti

R I S O L U Z I O N E

L’Assemblea legislativa

premesso che

 il Governo sta elaborando un provvedimento su iniziativa congiunta dei Ministri delle 
infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ambiente diretto al riconoscimento di un buono di mobilità 
alternativa, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, per 
l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a 
propulsione prevalentemente elettrica, nonché monopattini ed altri veicoli rientranti nell’ambito 
della micro-mobilità elettrica;

 l’iniziativa è sicuramente positiva e risponde sia all’obiettivo di sostenere la svolta in senso 
ambientale della nostra società, sia al sostegno di forme alternative e sicure per gli spostamenti 
personali, anche a fronte della gestione delle fasi successive a quelle emergenziali, sia al sistema 
produttivo alla luce del ruolo delle imprese nazionali e della nostra regione in questo campo;

considerato che

 Il provvedimento del Governo, sulla base di quanto è noto, sarebbe destinato però a chi risiede 
nelle aree a maggiore concentrazione di abitanti, cioè le Città metropolitane e i centri superiori 
a 50.000 abitanti;

 La nostra regione è connotata dalla presenza di vaste conurbazioni urbane, in particolare lungo 
la via Emilia e nel linea di costa da Ravenna a Cattolica, su cui insistono o gravitano moltissimi 
Comuni con popolazione inferiore ai 50.00 abitanti.; sono inoltre numerose e diffuse, non solo 
nell’area di pianura, località meno popolose, ma correlate da strette relazioni economiche: si 

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2020.2.5.2.116
AL/2020/7807 del 08/05/2020

OGGETTO 525



Movimento 5 Stelle Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

tratta di vasti territori per i quali potrebbe essere fondamentale un’estensione dell’intervento 
governativo a valere su fondi messi a disposizione dalla Regione, che in questo modo 
contribuirebbe in misura decisiva ad una iniziativa importante diretta a sostenere una strategia 
di sostenibilità;

Impegna la Giunta regionale

 a prevedere bonus per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la 
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, nonché monopattini ed altri veicoli 
rientranti nell’ambito della micro-mobilità elettrica, destinandoli ai residenti nei territori non 
coperti dai  provvedimenti statali in fase di elaborazione, così da rendere ulteriormente efficaci 
queste iniziative dirette allo sviluppo di forme di spostamento sicure e sostenibili, e da 
determinare condizioni omogenee di accesso in tutta la regione che non lascino indietro nessuno

La Consigliera

Silvia Piccinini
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