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CHRISTIAN BRUCCOLERI  
LUCA BACCIARINI 6830 Chiasso, 19 luglio 2021 
FILIPPO TETTAMANTI 
GABRIELE MEDICI 
GIOVANNI PEZZOTTI 
 

 Lodevole 
 Municipio di Chiasso 
 Piazza Col. C. Bernasconi 
 6830 Chiasso 

Interrogazione: 
Politiche ambientali del Comune di Chiasso 

Egregio signor Sindaco, 
Gentili signore ed egregi signori Municipali, 

Premesse 

In data 14.07.2021, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure ambientali, 
che hanno l'obiettivo, agendo su vari fronti regolamentari ed industriali, di ridurre le emissioni di 
gas nocivi negli stati europei del 55% entro il 2030. Tra queste, spicca particolarmente quella 
riguardante le automobili: infatti, dal 2035 in poi, in Europa non potranno più essere venduti 
veicoli che utilizzano carburanti fossili (v. Benzina e Diesel).  
 

Questa importante decisione risulta essere interessante per diversi aspetti. Per esempio, ci 
ricorda quanto sia importante il compito di un organo legislativo: non a caso, questa scelta 
dell’Europa, ci dimostra l’impatto che le leggi possono avere sul libero mercato. Infatti, non è 
difficile immaginarsi che nel prossimo futuro, a seguito di questo tipo di politica, assisteremo ad 
un aumento nelle vendite di automobili elettriche. Inoltre, tutto ciò ci ricorda anche l’incombenza 
dell’emergenza climatica. Quest’ultimo è un fatto inequivocabile, che ci riguarda tutti e che, oggi 
piu che mai, ci impone un rapido e sostanziale cambiamento dello status quo.  

 
Viste le premesse di cui sopra, ci permettiamo, dunque – avvalendoci delle facoltà concesse dal 
Regolamento comunale (art. 36) e dalla LOC (art. 65) – di interrogarvi sui seguenti punti: 

a. Qual è il contributo, ad oggi, del Comune di Chiasso e del suo Municipio, nell’affrontare 
l’emergenza climatica? Il lodevole Municipio ha pensato, o ha già implementato delle 
misure per ridurre gli sprechi e le emissioni di CO2? Può, il nostro Comune, ulteriormente 
migliorare le sue politiche ambientali? Se sì, secondo quale agenda intende farlo? 

b. Quali incentivi offre il nostro Comune ai suoi cittadini che, con i loro comportamenti 
lodevoli e coscienti dell’ambiente, costituiscono delle esternalità positive (p. es. incentivi 
sull’acquisto e sulla posa di pannelli solari)? 

c. Come valuta, il lodevole Municipio, la predisposizione del nostro Comune ad un probabile 
futuro aumento della circolazione di veicoli elettrici? In che situzione si trovano i nostri 
concittadini che hanno deciso, o in futuro decideranno, di passare all’utilizzo di automobili 
elettriche? Per esempio, quanti parcheggi con stazioni di ricariche pubbliche sono presenti 
sul nostro territorio?  
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d. Posto che, in futuro, il numero di veicoli elettrici aumenterà, con essi sarà necessario 
avere più stazioni di ricarica. Il Municipio, prevede, di ospitare nuove stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici? Il Municipio è a conoscenza del fatto che aziende come Tesla 
(https://www.tesla.com/supercharger) offrono la possibilità di candidarsi per ospitare delle 
stazioni di ricarica di questo tipo? Il Municipio prenderebbe in considerazione la possibilità 
di candidare il nostro territorio per un’opportunità del genere? 

 

In attesa di una risposta, vogliate gradire l’espressione della nostra stima. 

In fede, 

Consigliere Comunale PLR 
Christian Bruccoleri 

Capogruppo PLR 
Luca Bacciarini 

 


