PETIZIONE AL SINDACO E AL CONSIGLIO COMUNALE di BRESCIA
Ai sensi dell’art. 54 dello Statuto del Comune e degli artt. 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento degli istituti per
la partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino, le cittadine e i cittadini sottoscritti rivolgono al Consiglio Comunale
di Brescia la seguente petizione affinché voglia impegnare l’Amministrazione ad adottare tempestivamente le misure
sottoelencate volte a attivare interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio del Comune:
1) COSTITUZIONE DI UN “UFFICIO ENERGIA”
Le competenze del Comune nel campo del risparmio energetico sono varie e importanti. Riteniamo siamo opportuna
la costituzione di ufficio con personale preparato che si occupi di:
Organizzare campagne informative alla cittadinanza sui vari aspetti della riduzione del consumo di energia e
sull’adozione di fonti rinnovabili anche in relazione agli incentivi utilizzabili;
Organizzare i controlli degli impianti termici ad uso civile obbligatori a carico del Comune di Brescia pari al
5%/anno degli impianti installati sul territorio comunale iscritti al CURIT (Catasto Regionale Impianti Termici)
Verifica dell’adozione della contabilizzazione da parte di tutti i condomini dotati di impianto di riscaldamento
centralizzato;
Effettuare controlli puntuali sul rispetto della normativa sul risparmio energetico per tutte le pratiche edilizie
aventi per oggetto la modifica dell’involucro e/o degli impianti di riscaldamento degli edifici;
Programmare ed attuare interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà comunale.
2) MOBILITY MANAGEMENT DI AREA
Rendere attiva ed efficace l’azione del Mobility Manager di Area comunale mediante coordinamento di tutti i Mobility
Manager di Aziende ed Enti pubblici sul territorio comunale di cui è obbligata la nomina ai sensi del DM 27/03/98,
includendo anche:
- I Mobility Manager scolastici ove istituiti su base volontaria (secondo L 221/2015)
- I principali operatori della logistica commerciale (cd “Corrieri”) operanti su territorio Comunale
- Le società operanti per il trasporto pubblico locale
allo scopo di favorire il passaggio dall’uso privilegiato dell’automobile a quello di mezzi di spostamento sostenibili.
3) BICIPOLITANA
Costruire la struttura di base di una vera rete infrastrutturale ciclabile cittadina (bicipolitana), privilegiando fra i progetti
già decisi dall’Amministrazione Comunale i collegamenti di tratti di ciclabile già esistente per realizzare almeno 2 linee
complete periferia/centro/periferia (est-ovest e sud nord), e una linea circolare, in posizione intermedia fra le tangenziali
e il centro storico, che le intersechi. Da realizzare in sede protetta, con adeguata segnaletica orizzontale e verticale ben
riconoscibile e unitaria. Implementare un revamping adeguato della rete esistente.
4) POTENZIAMENTO LINEE AUTOBUS
Creazione di almeno 1 nuova linea bus ad elevata frequenza nelle ore di punta ove possibile su corsia dedicata
(indicata con segnaletica orizzontale e verticale) protetta da sistema di videocamere con riconoscimento della targa
(come quelle della ZTL) servita da 1 o più parcheggio a raso di interscambio auto/mezzi pubblici sulle vie di accesso
alla città che ancora ne sono prive (privilegiando quelle ubicate lungo le future linee di forza tram/bus), (es: direttrice
Orzinuovi-Roncadelle, o Flero – Villaggio Sereno).
5) LOW EMISSION ZONE (LEZ)
Estensione ZTL h24 fino alle mura venete (ring) entro 6 mesi e pedonalizzazione integrale della città romana.
Attivare una limitazione, almeno in periodo invernale, alla circolazione dei veicoli più inquinanti sul territorio
comunale prendendo spunto da Area B di Milano (es: fino a Euro 3 dal 10/2021, Euro 4 dal 10/2023, Euro 5 da
10/2025, Euro 6 diesel dal 10/2028, con previsione di un bonus limitato di accessi liberi).
Riforestazione a tappeto, in particolare intorno alle principali infrastrutture di trasporto, da attuarsi prioritariamente
nelle zone già individuate allo scopo dal PGT.
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I sottoscritti cittadini, residenti a Brescia, indicano come primi firmatari della petizione e rappresentanti dei promotori
i signori: Lucio Lorenzi e Isaac Scaramella in qualità di Presidente e Vice-Presidente pro-tempore dell’Associazione
Legambiente di Brescia
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 in relazione alla raccolta firme a sostegno della petizione: Il trattamento dei Suoi
dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione. Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e dal Regolamento Comunale “Regolamento per il funzionamento degli istituti per la partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino”. I dati stessi
non verranno comunicati a terzi

