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Senago, 29/10/2014

Alla c. a. del Sindaco Lucio Fois
Comune di Senago
e p.c.

Claudia Bassoli
Presidente del Consiglio
e tutti i componenti della Giunta
e a tutti i gruppi consiliari

OGGETTO: Istanza  Richista d'istituzione di un database comunale che agevoli la pratica del
“Car pooling” sul territorio.
PREMESSO CHE
La zona del Nord Milano si caratterizza tristemente come area tra le più inquinate d'Europa con livelli di
PM10 che, vicino alle arterie di traffico principali, raggiungono livelli doppi rispetto a quelli consentiti
dalla normativa comunitaria in materia di inquinanti atmosferici
PREMESSO INOLTRE CHE
Per uscire da tale grave situazione è necessario un vero e profondo cambiamento culturale che senza
dubbio spetta alle istituzioni innescare, tramite la promozione delle buone pratiche
CONSIDERATO CHE
Esistono sistemi chiamati di Car Pooling che permettono di condividere i mezzi di trasporto privati tra
più persone che abbiano la stessa destinazione evitando il dannosissimo fenomeno di “una persona
per auto”, così da generare benefici per l'ambiente grazie alla riduzione dei mezzi in circolazione e alla
convivenza grazie al rafforzamento dell'idea di comunità che detta pratica può generare
CONSIDERATO INOLTRE CHE
Il limitato utilizzo di tali sistemi da parte del cittadino è da imputarsi non tanto alla mancanza di volontà
ma quanto alla difficoltà di raggiungere le informazioni utili e per questo un numero sempre maggiore di
comuni sta attuando forme diverse di car pooling
VALUTATO INFINE CHE
Le possibilità di attivazione del car pooling sono molteplici e da valutare attentamente, ma non
impossibili da raggiungere; giusto a titolo esemplificativo si potrebbe valutare l'opzione di aprire un
database che contenga le destinazioni e le informazioni utili dei cittadini che volontariamente vogliano
aderire al progetto con il fine di mettere in contatto chi abbia un percorso condivisibile
SI CHIEDE CHE
Venga aperto un tavolo tecnico per valutare le possibili strategie di attivazione del car pooling sul
territorio di Senago.
Luigi Piccirillo
p. il MoVimento 5 Stelle Senago
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