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Un  breve intervento per manifestare a mia volta il consenso all’ordine del
giorno. È vero quello che diceva il collega Tomassini. Non è la prima volta
che il Consiglio comunale anche nel precedente mandato ha votato ordini del
giorno  di  questo  tenore. Direi che questo ha un’impostazione ancora  più
ampia,  nel  senso  che  in  passato  noi  abbiamo  preso in considerazione
soprattutto         le         bici         e         i        motoveicoli.
Qui  c’è  un  discorso  di  carattere  più  ampio. Dobbiamo anche dare atto
comunque  del  fatto  che  la  tecnologia non è ancora del tutto matura. Io
vorrei  dire una cosa soltanto, cioè io credo che sia giusto muoversi nella
direzione  che  quest’ordine  del giorno indica, così com’è giusto muoversi
nella  direzione  di  attuare  misure  che siano incentivanti nei confronti
della  mobilità  sostenibile,  cioè  effettuata  con mezzi eco-compatibili.
Questi  interventi  fanno  il  paio  e  rappresentano  l’altra faccia della
medaglia  dei  necessari  interventi  di  limitazione  alla  motorizzazione
privata  non  eco-compatibile che sono stati messi in campo in questi anni,
il  tutto,  lo  vorrei  dire,  perché  siamo  nell’ultima  seduta di questo
mandato,  secondo  quanto è previsto dal Piano generale del traffico urbano
che  contiene  una serie di strategie, di misure, a mio giudizio, positive.

Visto  che  siamo  su questo tema, vedremo che cosa farà il commissario per
dare  attuazione  a  quello  che  il PGTU prevede, oppure se, provvederà ad
approvare  delle  modifiche  a  questo Piano. Questo non me lo auguro. Però
sono  tutti aspetti, sui quali potremmo misurare e dovremmo misurare il suo
operato,  anche  perché,  ricordo,  il  PGTU  scade  alla  fine  del  2010.
Tutte  le  cose  di cui discutiamo, ci indicano, io credo, la criticità, lo
dico  così, di una figura che sostituirà per un periodo di tempo, mi auguro
non lungo, gli organi democraticamente eletti. Grazie.

                             


