
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: Richiesta dati mezzi inquinanti. 

In  relazione  alle  politiche  anti  inquinamento  che  il  Comune  di  Rimini  ha  intrapreso  e
facendo seguito a una mia richiesta di dati effettuata due mesi or sono ma che non ha ancora
ricevuto risposta sono a 

Chiedere

1) di  quante  automobili  e  motoveicoli  è  formato  il  nostro  parco  macchine  e
mezzi  con  l'indicazione  dei  singoli  anni  di  immatricolazione,  l'indicazione
a  che  categoria  di  euro  si  riferiscono  e  la  tipologia  di  carburante
utilizzato;
2)  di  quante  automobili  e  motoveicoli  è  formato  il  parco  macchine  e  mezzi
della  partecipata  Anthea  con  l'indicazione  dei  singoli  anni  di  immatricolazione,
l'indicazione  a  che  categoria  di  euro  si  riferiscono  e  la  tipologia  di
carburante  utilizzato;
3)  di  quante  automobili  e  motoveicoli  è  formato  il  parco  macchine  e  autobus
e  filobus  della  partecipata  Start  Romagna  con  l'indicazione  dei  singoli  anni  di
immatricolazione,  l'indicazione  a  che  categoria  di  euro  si  riferiscono  e  la
tipologia  di  carburante  utilizzato;
4)  di  quante  automobili  e  motoveicoli  è  formato  il  parco  macchine  e  mezzi
di  Heras.p.a.  utilizzati  sul  territorio  Riminese  con  l'indicazione  dei  singoli
anni  di  immatricolazione,  l'indicazione  a  che  categoria  di  euro  si
riferiscono  e  la  tipologia  di  carburante  utilizzato;
5)  di  quante  automobili  e  motoveicoli  è  formato  il  parco  macchine  e  mezzi
delle  cooperative  appaltanti  dei  servizi  pubblici  della  raccolta  della
spazzatura  e  del  verde  pubblico  utilizzati  sul  territorio  Riminese  con
l'indicazione  dei  singoli  anni  di  immatricolazione,  l'indicazione  a  che
categoria  di  euro  si  riferiscono  e  la  tipologia  di  carburante  utilizzato;
6)  quanti  edifici  pubblici  comunali  sono  riscaldati  a  gasolio;
7)  la  classificazione  energetica  dei  nostri  edifici  comunali  suddivisi  per
gruppi.

Infine chiedo di sapere se il servizio di TRC riuscirà a partire per questa estate o se come
da voci di corridoio bisognera' aspettare il prossimo anno.

                                                                                              Il Consigliere
                                                                                              Erbetta Mario


