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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

85

L'anno duemiladiciassette il giomo îre del mese di aprile alle ore 9.40
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Tèmi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

La prescnte deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorió pcr
gg. consecutivi g d"_"or5l"?"oti
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CRISOSTOMI Crisriano

MASCIO Ciuseppc

BIINCIVIiNGA l.uigi
Rl(lCI Silvano

TREN l A Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valcnrina

PASCUt.t.l Federico

BRAGHIROLI Parrizia

CRIISCIMIIIINI I'aolo

FlilìRANl l Francesco Maria

F'A'lAl,l-i Sîcfano

llRlZl Fedcrico

CECCONI Marco Cìelcstino

MELASECCHE cERMINt Enrico

l ODlNl l-ranco
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t Pres.TAss, I
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girotamo f-f-4l

PIERMAl'l l Sandro

BARIOLINl Renato

PICCININI Sandm

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

l'ILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINCAREl.l.l Andrea

NARCìlSO Fabio

DESAN IIS Srefàno

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN.l l,t,LA Alessandra

t,AMANNA Saverio

CHIAI>PlNl lraliero

Presenti n. 5 Componenti. Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa patrizia pallotto.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguentì Assessori:

Malafbglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n.7 iscritto all'ordine del
giorno: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere G. Mascio del
Gruppo Consiliare "Progetto Terni,', avente per oggetto: ..Circolazionc
motocicli" (prot. n. 7172 del t7 .01 .2017 ).

Interviene il Consigliere Sandro piccinini che legge il testo della
intenogazione. Omissis
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Il Presidente cede la parola all'Assessore Emilio Giacchetti per la risposta.

lnterviene I'Assessore Emilio Giacchetti che legge una dettagliata relazione in risposta
interrogazione presentata. Omrssrs
La relazione viene allesata alla presente delibera di cui ne fa parte integrante.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Piccinini per la replica.

Interviene il Consigliere Piccinini, che nel prendere atto della risposta, si dichiara soddisfatto dei
dati fomiti dall'Assessore Giacchetti.

*******x***x**xxx

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMIJNE.
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()ggetto: Risposta a Interrogazione n.7172 dcl17 /01/2011 del Cons. Giuscppc Ì\lascio.

- Circolazione motocicLi -

ln risposta a quanto eviclenziato nell'intcrrogazionc in oggetto che chiede esentare i motocicli fino
a 250 cc dal blocco della cfucolazione previsto dall'Ordin anza t.714898/2016 occorre Drecisare quanro
sc8ue.

.\ scguito dalla larga diffusione di veicoli a duc ruote circolanti ncllc arce urbanc italianc, una
crescente atteuzionc è rivolta alla lalutazionc dell'impatto ambicntale di <luesta classc di veicoli.

Il numer. dei motoveicoli in ltalia è di 6.643.612 pati al 13,22ot,, del parco circohntc (dati r\Cl
2015).

. Rispetto a gualche anno fa, la composizione del parco circolante dei veicoli a clue tuote è cambiata:
la maggioranza numerica di ciclomotori ìvenri citinclrata pari a 50 cm3 è stata sostituita dalla recentcdiffusione di mezzi con cil.indrata superiore.

I motocic[ con cilindrata fino a 250 cm3 rappresentrno circa iì 607o della flotta dei motocrc]r c traquesti una fetta consistcnte è costituita dagli scooter. Il termine sc<xrrer, sebbene non classificato 4a una
precisa deFrnizione legrslativa, indica i vcieoli. cq'ip2ggiati con cambio auromaîico e principalmente unhzzatipcr brcvi spostamenti, essenzialmente urbani.

L'utilizzo cittadino carattctistico degli scooter, in unione alla loro crescente diffusione, rcndenecessaflo 
1ft'rof?:ldiÌe iì comportamento emissivo di qucsra classe di motocicli al 6ne di valutarne ilcontriburo alla qualirà dell'aria rn ambito urbano.

A causa della ptogressiva diffusione der catzlizzaton, neccssari a rispettarc i limiti sempre prùrestrittivi si è e'idenzirto che in un tipico percorso urbanq l'incrdcnza de[e sor.nemissìoni a frc<Id. c suiquantrtaúvi, di inquinanti complessivamente rilascieti allo scaíco cresce con l,cvoluzionc della fasenormatva (a frcddo emette di più un Eunr 3 rii un Euro 1).

Di fatto i brevi spostamend in piccoli embiti urbani (fanno eccczione quindi eti ambitimettopolitani) noo .on."rì.rn., di 
, 
ottim-iirar" r aiqp*r*iì catarjzzazione che Lv.ran| ad altetemperature producendo invccc le suddctte sovracmissioài a freddo.

considerato poi che l'indice- di riempimento crel motoveicoli è ptossimo al valore r, e checomunque anche le duc ruotc contribuiscono alle emissioni acustiche ed al risollevamenro a.u" por.,";sottili, si è deciso di non autorizzare nelle giomate di blo".., urr.h. ali tipologe veicoli.
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