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 5.292/2010 ORDINE DEL GIORNO DI DATA 20.12.2010 DEI CONSIGLIER I CIA 
E PIFFER AVENTE AD OGGETTO: “PARCHEGGIO GRATIS PER I 
VEICOLI CON SISTEMI DI ALIMENTAZIONE MISTA, A GAS O  
ELETTRICI” 

 
PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno 5.292 dei Consiglieri Cia e Piffer avente 

ad oggetto: “Parcheggio gratis per i veicoli con sistemi di alimentazione mista, a gas o elettrici”. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Prima di esporre quest'ordine del giorno volevo ringraziare il Sindaco e la maggioranza per 

la presa in giro che abbiamo visto poc'anzi. 
Quest'ordine del giorno ha per oggetto: "Parcheggio gratis per i veicoli con sistemi di 

 alimentazione mista, a gas o elettrici". In Provincia, nel corso dell'esame della finanziaria, è stato  
approvato l'emendamento con cui si esentano dal pagamento della tassa provinciale automobilistica, 
per il triennio 2011-2013, i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina 
ed elettrico-benzina immatricolati dopo l'entrata in vigore della legge in esame.  

In questa direzione ritengo debba andare anche il Consiglio comunale di Trento poiché è 
soprattutto interesse di questa città incoraggiare l'acquisto e l'uso di autoveicoli ibridi ad 
alimentazione mista, perché sul suo territorio si muove la maggior parte di mezzi ancora alimentati 
a benzina e a gasolio.  

Ricordo inoltre che tra gli obiettivi dichiarati dal P.U.M. recentemente approvato dal centro-
sinistra, c'è per l'appunto il dichiarato impegno a ridurre i gas tossici liberati dai veicoli a motore.  

Premesso ciò si propone al Consiglio comunale d'impegnare il Sindaco a: esentare dal 
pagamento dei parcheggi contrassegnati con strisce blu, per il triennio 2011-2013, i veicoli con 
sistemi di alimentazione mista (metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina) a gas (metano o a 
gpl) o elettrici matricolati nuovi a partire dal 1 gennaio 2011; a predisporre un apposito 
contrassegno da esporre sul cruscotto per rendere questi mezzi facilmente identificabili dagli addetti 
ai lavori ovvero dalla Polizia Municipale dagli ausiliari della sosta di Trentino Mobilità. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Dò la parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Devo dire che l'obiettivo di aggiornare e migliorare il parco veicoli circolanti in termini di 

minore impatto degli stessi, ovvero riducendo le emissioni, è un obiettivo assolutamente da 
condividere: in questo senso anche l'Amministrazione ha adottato il criterio d'inserire tra i suoi 
veicoli un numero significativo di automobili e furgoni a metano e alcuni anni fa si è dotata anche 
di alcuni veicoli elettrici per facilitare soprattutto l'accesso nella zona a traffico limitato.  

Crediamo che l'adeguamento del parco veicoli circolante possa essere perseguito attraverso 
le politiche d'incentivazione che permettono ai motori benzina e diesel di passare a classi di euro 
più evolute, piuttosto che di abbattere il costo di tutti i veicoli che siano dotati di tecnologie 
innovative cosiddette “amiche dell'ambiente” quali quelle citate dal Consigliere Cia 
nell'illustrazione dell'ordine del giorno.  

Accanto agli incentivi all'acquisto, che nel favorire il mercato di questi mezzi creano un 
volano per un'ulteriore riduzione dei costi legata alla diffusione degli stessi, crediamo sia 
importante immaginare misure, quali quelle altrettanto ricordate nell'illustrazione dell'ordine del 
giorno, per l'esenzione o la riduzione di diverse tasse automobilistiche per i veicoli circolanti con 
queste caratteristiche.  



 

Cosa diversa è invece riferirsi alla sosta e questo è affermato anche dal Piano urbano della 
mobilità, ossia crediamo che il problema dell'affollamento da traffico negli spazi pubblici legato sia 
alle auto in transito che in sosta non sia un problema che riguarda soltanto la dimensione della 
qualità dell'aria e quindi delle emissioni ma anche il congestionamento, quindi l'occupazione di 
spazi che invece vorremmo maggiormente recuperati alla vivibilità.  

In altre parole se è auspicabile e importantissimo l'aggiornamento del parco veicolare, 
perché questo contribuisce a un minor impatto sulla qualità dell'aria e questo è anche affermato in 
permessa al Piano della mobilità, altrettanto importante è la gestione dello spazio pubblico per la 
sosta che deve tenere conto anche delle altre problematiche quali quelle legate alla fruibilità di tali 
spazi per i pedoni in primo luogo ma anche per le biciclette, per il trasporto pubblico e per le 
diverse forme di occupazione di tali spazi che la comunità può prevedere.  

In questi termini la proposta di esentare dal pagamento dei parcheggi blu le automobili a 
minor impatto ambientale non è coerente con l'impostazione del Piano urbano della mobilità e 
quindi si ritiene di non accogliere questa proposta, ribadendo che lo spazio pubblico debba ritenersi 
patrimonio comune e quindi necessariamente subordinato, nelle zone ove si ritengano necessarie 
tali forme di regolamentazione, a un pagamento per il suo utilizzo privato, ovvero ad un 
corrispettivo per la sottrazione, seppur temporanea, di uno spazio della comunità. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
Dò la parola al Consigliere cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Assessore, io La ringrazio per la disponibilità, se non altro per aver elaborato il contenuto di 

quanto ha dichiarato, però Le confesso che poteva anche cavarsela semplicemente dicendo: “no, 
non si fa”! Vedo che spesso Voi seguite l'esempio della Provincia ma non in questo caso, eppure 
sarebbe un esempio positivo da seguire quello in cui è stato esentato, con un emendamento proposto 
dal Partito Democratico mica dalle minoranze, il pagamento del bollo a quanti dovendo acquistare 
un nuovo mezzo si rendono disponibili a spendere qualcosa in più per acquistarne uno che inquina 
meno.  

In questo senso io chiedevo qualcosa che alle casse dell'Amministrazione sarebbe stato poco 
o niente, perché innanzitutto approvare quest'ordine del giorno è a costo zero fin quando non c'è una 
macchina nuova acquistata con queste caratteristiche, dunque nessuno spazio pubblico verrà 
utilizzato gratuitamente. In quest'ordine del giorno chiedevo di favorire le persone che decidono di 
acquistare una macchina e puntano su una che inquina di meno, ma Voi invece avete fatto un giro di 
parole per poi ribadire la non disponibilità ad andare incontro alle esigenze della gente.  

Questo dimostra che tutta la Vostra preoccupazione di una città inquinata, di una città 
caratterizzata dall'eccessivo traffico, alla fin fine è soltanto fumo negli occhi, per giustificare altre 
manovre e per portare avanti altri progetti tra i quali, ad esempio, l'inceneritore.  

Resto veramente deluso nell'aver appreso questa Vostra posizione e almeno mi aspetto, 
signor Assessore, che dal momento che avete approvato una determina da € 900.000 per il 
rinnovamento del parco macchine, mi auguro vengano acquistate automobili che abbiano delle 
caratteristiche tali da ridurre l'inquinamento al minimo, perché altrimenti è inutile predicare bene e 
razzolare male. Da quanto ho potuto leggere dalla determina non c'è nessun riferimento che vada 
verso questa mia richiesta dunque ribadisco la mia delusione per questa Sua risposta e presumo che 
“il gregge” La seguirà nella votazione; naturalmente noi voteremo per veder approvato quest'ordine 
del giorno. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Chiedo al Consigliere Bornancin di fare lo scrutatore al posto del Consigliere Patton, la 

ringrazio.  
Pongo in votazione l'ordine del giorno 5.292/2010. 



 

 
“Premesso ciò si propone 

al Consiglio Comunale di impegnare il signor Sindaco a: 
 
- esentare dal pagamento dei parcheggi contrassegnati con le strisce blu, per il triennio 2011-2013, 

i veicoli con sistemi di alimentazione mista (metano-benzina, gpl-benzina ed elettrico-benzina), a 
gas (metano o gpl) o elettrici immatricolati nuovi a partire dal. I gennaio2011. 
- predisporre un apposito contrassegno, da esporre sul cruscotto, per rendere questi mezzi 

facilmente identificabili dagli addetti ai lavori ovvero dalla polizia municipale e dagli ausiliari della 
sosta di Trentino Mobilità. 

 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 43. Con 10 voti 

favorevoli, 19 contrari e 14 astenuti, il Consiglio comunale non approva l'ordine del giorno 
5.292/2010. 

 
 

- OMISSIS - 
 
 


