
Home Page » ComunicatiStampa » comunicati stampa 2007 » econincentivi

"archivio comunicati stampa"

"Brescia: culture a confronto" - bando

del premio letterario per cittadini

stranieri

"cortili aperti" a Brescia

"Dalle storie alla storia" -

presentazione volume di Bruna

Franceschini

"Ghitti Memoria del Ferro - Iron

Memory" presentazione volume

Franca Ghitti

"il Generale Giuseppe Garibaldi" -

presentazione libro per il bicentenario

"la sicurezza minacciata" -

presentazione del volume di Gagliardo

"sulle Fonti del Metodo Pasquali

Agazzi" - presentazione volume di

Massimo Grazzini

2 giugno - festa della Repubblica -

dichiarazione Corsini

25 aprile - programma delle

manifestazioni

29 Maggio 1993 - 29 Maggio 2007

anniversario eccidio gornij vakuf

8 marzo - iniziative in Castello

adempimenti ICI 2007 - riduzione

aliquota prima casa

aeroporto di Montichiari dichiarazione

di Corsini e Morgano

Amira

aperture negozi - 14 gennaio

Asili nido - iscrizioni aperte fino al 31

maggio

asili nido comunali-iscrizioni 2007/08

Asm-Aem - comunicato congiunto BS

e MI

ASM-AEM - intervento di Corsini in

Consiglio comunale

Autostrada della Valtrompia -

dichiarazione del Sindaco

beni militari protocollo d'intesa

Comune - Ministero

comunicati stampa 2007

ECOINCENTIVI

anche il Comune di Brescia aderisce alla campagna del
Ministero dell’Ambiente - sconti ed agevolazioni per l’acquisto
di ciclomotori e biciclette

Al via gli incentivi proposti per l’acquisto di biciclette,
ciclomotori e motocicli.

Il Ministero dell’Ambiente ha da poco varato una campagna –
alla quale aderisce anche il Comune di Brescia per il tramite
dell’Assessorato all’Ambiente e Mobilità e dell’Ufficio Mobility
Manager – per eliminare i ciclomotori più inquinanti e
sostituirli con mezzi più ecologici: sono previsti incentivi da
150 euro, fino a un massimo di mille euro, per uno
stanziamento complessivo di 15 milioni di euro, con l’obiettivo
di raggiungere la vendita di 2.150 ciclomotori di questo tipo e
con sconti fino al 30% del listino per l’acquisto di nuovi
ciclomotori di ultima generazione o biciclette elettriche.

“Per la prima volta – sottolinea l’Assessore all’Ambiente e
Mobilità del Comune di Brescia Ettore Brunelli – i benefici
legati alla rottamazione di veicoli inquinanti sono giustamente
riconosciuti anche agli acquirenti del mezzo più ecologico che
esista al mondo, la bicicletta, alla quale, fino ad ora, non era
mai stato dedicato alcun provvedimento incentivante. Sono
particolarmente soddisfatto per questa iniziativa del Governo
che, ne sono certo, incontrerà il favore di tanti cittadini. Il
Comune di Brescia, lo ricordo, sul fronte degli incentivi per
l’uso di mezzi non inquinanti ha sempre fatto la propria parte
con risultati davvero confortanti.”

La campagna lanciata dal Ministero, nell’ambito delle politiche
di miglioramento della qualità dell’aria, è frutto di un accordo
con Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo
Motociclo Accessori): l’obiettivo è di svecchiare il parco moto
e auto circolante, eliminando gradualmente i ciclomotori più
datati e inquinanti per sostituirli con mezzi a basso o nullo
impatto ambientale.

Il provvedimento permetterà a tutti i cittadini che
sceglieranno la rottamazione del  loro vecchio ciclomotore –
di classe “euro zero” o costruito fino a tutto il 2001 – di
ottenere contributi significativi, quali la copertura totale delle
spese di demolizione anche senza contestuale acquisto del
motorino; il 30% di sconto sul listino fino a un massimo di
250 euro per l’acquisto di una bicicletta; il 30% di sconto sul
listino fino a un massimo di 1.000 euro per l’acquisto di un
motociclo o quadriciclo a trazione elettrica; il 30% di sconto
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Betlemme - inizio iter gemellaggio

biblioteche - open day 2007

Brescia da Scoprire - 20 gennaio

Brescia da scoprire - 27/28/29

gennaio

Brescia da Scoprire - 3 febbraio

Brescia-Milano - lettera a Ferrovie e

Regione

C.A.I. Club Alpino Italiano - nuova

sede

Card. Angelo Maria Querini - mostra ai

Civici Musei

Casa - aumento contributo caro affitto

Casa della Memoria - convegno

casa-dichiarazione buono affitto 2006

Castelli & Ville aperte - 1 aprile

Chocolando 8-11 marzo festa del

cioccolato

Comune-Aler progetto autocostruzione

Consiglio comunale 30 marzo

Consiglio Comunale - seduta

straordinaria maggio

Consiglio comunale 11 giugno

Consiglio comunale 23 aprile

Consiglio comunale 26 febbraio

Consiglio comunale 26 gennaio

Consiglio comunale 27 giugno

Consiglio comunale 4 giugno

Consiglio Comunale 7 maggio

Consiglio comunale 9 febbraio

Consulta per la pace

Convegno dei Bibliotecari Ecclesiastici

econincentivi

edifici di culto - erogazione contributi

energie rinnovabili - Sanpolino Violino

energie rinnovabili - trasmissione

Ambiente Italia

ex Arici Sega - bando di gara per la

vendita

Festa del Circo Contemporaneo -

venerdì 15 giugno inizia la

manifestazione

fusione ASM - AEM dichiarazione

congiunta Corsini Morgano

Fusione ASM-AEM lettera alle famiglie

bresciane

fusione tra ASM e AEM - comunicato

congiunto Brescia Milano

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi - Giornata di

sul listino fino a un massimo di 700 euro per l’acquisto di un
ciclomotore elettrico o una bicicletta a pedalata assistita; il
15% di sconto sul listino fino a un massimo di 300 euro per
l’acquisto di un motorino “euro 2” a quattro tempi o
comunque a basso consumo (2,3 litri per 100 km); l’8% di
sconto sul listino fino a 150 euro per l’acquisto di un
ciclomotore “euro 2” a due tempi. Per la demolizione è
necessario presentare la fotocopia della tassa di circolazione
in corso oppure dell’annualità precedente. L’elenco dei
demolitori che aderiscono all’iniziativa è consultabile sul sito
www.ada-net.it .

Il Comune di Brescia, peraltro, ha in dotazione una ventina di
biciclette a pedalata assistita che vengono usate giornalmente
dal personale dipendente negli spostamenti tra i diversi
settori (Lavori pubblici, Polizia Municipale, Circoscrizioni,
Biblioteche, Provveditorato, Informatica, Servizi Demografici,
Servizi Sociali, Ragioneria).

Inoltre, per effetto della convenzione “MY Bike-Bici Sicura”,
stipulata dal Comune di Brescia con la società bresciana
EasyTrust s.r.l. e con la collaborazione di un gruppo di
rivenditori di biciclette, è ora possibile registrare il proprio
veicolo a due ruote, dotandolo di una targa che ne permette
la completa identificazione in caso di smarrimento o furto e
successivo ritrovamento.

L’innovativo sistema di protezione consiste nell’applicazione al
telaio della bicicletta di un’etichetta indelebile, dotata di un
codice univoco, e nella registrazione delle caratteristiche della
bici, compreso il numero di telaio e la sua fotografia, in un
apposito registro denominato Registro Italiano Bici. Tale
registrazione consente a chiunque ritrovi la bicicletta, in
special modo agli organi di Polizia e di Vigilanza, di attivare il
recupero da parte del legittimo proprietario in pochi istanti. Il
Comando della Polizia Municipale di Brescia, ha dato
prontamente la sua adesione all’iniziativa che  consentirà, per
tutte le biciclette ritrovate e registrate nel Registro Italiano
Bici, di attivare il recupero da parte dei legittimi proprietari
con una procedura semplice e rapida. Qualora il ritrovamento
sia segnalato al numero verde 800 03.45.17 direttamente dal
privato cittadino, questi avrà diritto ad una ricompensa di 20
€.

I rivenditori autorizzati che aderiscono all’iniziativa sono:
Agrip-80,  via Mandolossa a Gussago (tel. 030321506);
Baccanelli Franco, via Bezzecca 5 a Brescia (tel. 030304674);
Biciclette Isaia, via Tosio 25 a Brescia (tel. 030 295680); Cicli
Belleri, via Corsica 20/22  a Brescia (tel. 030222274);
Gandolfi Pietro, via Trento 121/E a Brescia (tel.
0303398927); Mercato della bicicletta, via XX Settembre 4/D
a Brescia (tel. 0303757092); Mingardi, via Crotte 22 a
Brescia (tel. 030 320545); Zecchini & C., via Solferino 38 a
Brescia (tel. 0303755432).

Il kit Bici Sicura è anche ordinabile via Internet sul sito
www.easytag.it  oppure tramite call center chiamando il
numero verde 800 03.45.17, al prezzo di 12,90 € , incluse le
spese di spedizione.

Ulteriori informazioni sul sito www.bicisicura.it.

Brescia, 20 giugno 2007
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