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Oggetto: Interrogazione n.1045/A sulla attuazione del Programma di integrazione
della mobilità elettrica con le Smart City nel territorio della Regione

Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2907 del 22 novembre 2021 inviata

dall'Assessorato dell'Industria

Con i migliori saluti

D'ordine ciel Presidente
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L'Assessore

prot.2907 del 22/1 1/2021

Ufficio di Gabinetto della Presidenza
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OGGETTO: Riscontro all'interrogazione consiliare n. 1045/A del Consigliere Causa,
con richiesta di risposta scritta, sulla attuazione del Programma di
Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City nel territorio della
Regione Sardegna. Richiesta notizie.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota dell'Ufficio di
Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n.0005062 del
24.05.2021, si precisa che il Piano finanziario di mobilità è stato modificato in ragione
di una maggiore apertura e inclusione nei confronti dei Comuni della Sardegna. SÌ è
passati, infatti, da una procedura che prevedeva l'individuazione puntuale dei Comuni
che avrebbero avuto il finanziamento per l'acquisto delle auto elettriche, ad un bando
aperto a tutti i 377 Comuni della Sardegna. L'altra rimodulazione ha riguardato, invece,
l'installazione delle colonnine di ricarica, dì cui sono state modificate tecnicamente le
caratteristiche, e sono stati, altresì, dati indirizzi per snellire e velocizzare la procedura,
che era in stallo da diverso tempo.

L'Assessore dell'Industria
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