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Al Presidente del Consiglio 

Interrogazione - 11/2017 

Colonnina per la ricarica di veicoli elettrici 

Il 18 dicembre 2015, oltre un anno fa, con cerimonia d’inaugurazione alla presenza di sindaco, 

vicesindaco, membri di Giunta e di Consiglio comunale oltre ai vertici di Azienda Energetica è stata 

inaugurata la prima, ed ancora unica, colonnina per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio di 

Laives, realizzata all'inizio di via Galizia da Comune e Azienda Energetica. 

La realizzazione di tali strutture è uno dei punti del programma della maggioranza ed uno dei 14 

punti su cui si basa il sostegno del M5S all’attuale maggioranza. Il Movimento nell’accordo di 

programma chiedeva appunto la realizzazione “di almeno 2 colonnine” entro i primi 12 mesi del 

periodo amministrativo. 

Il movimento riteneva tale strutture, come ripetutamente sottolineato, impianti fondamentali anche 

per dare un segnale concreto alla cittadinanza verso l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile ed 

ecologica. 

Tutto ciò premesso si chiede: 

1. il numero degli utenti della colonnina dalla data di installazione ad oggi; 

2. il numero delle ricariche effettuate; 

3. il tempo medio per ciascun rifornimento di energia; 

4. quale sia quota di energia fornita provenga da fonti rinnovabili e come viene calcolata; 

5. quante siano le carte prepagate acquistate presso l'Associazione turistica; 

6. l’appoggio esterno del movimento all’attuale amministrazione risulta vincolato al raggiungimento 

dei propri 14 punti programmatici. Il mancato raggiungimento anche di uno solo di questi punti, 

secondo quanto indicato nell’accordo, avrebbe come conseguenza il ritiro di tale appoggio 

politico. Ciò considerato, posto che nel caso di specie si è inequivocabilmente in presenza di un 

mancato rispetto di tali obiettivi oltre che di tempi di realizzazione calendarizzati, si chiede se 

siano a riguardo pervenute al sindaco o alla maggioranza comunicazioni o prese di posizione 

da parte del M5S. 
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