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Mezzi elettrici in esposizione ad Aymavilles

AOSTA

La giunta regionale ha deciso di varare e di trasmettere al Consiglio per l’iter di

approvazione nelle commissioni un disegno di legge per lo sviluppo della

mobilità sostenibile in Valle. Sono previsti contributi pubblici per l’acquisto di

veicoli elettrici e ibridi, per le biciclette a pedalata assistita, per installare

stazioni di ricarica domestiche, per trasformare veicoli con motore termico in

elettrici e per rinnovare il parco veicoli di proprietà pubblica.  

 

Per queste misure, nel bilancio regionale, ci sono per il 2018 appena 200 mila

euro, la stessa cifra è stanziata per il 2019 e sale poi a un milione 200 mila euro

per il 2020. «Cercheremo le risorse per arrivare a cifre più consistenti» assicura

l’assessore alle Finanze e Bilancio Stefano Aggravi. Intanto esulta il Movimento 5

Stelle, che aveva sollevato il tema della mobilità elettrica durante l’ultimo

Consiglio Valle: secondo il M5S l’avvio della discussione sulla questione è «il

primo successo del Movimento in questa legislatura.  
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