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ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 20.01.2021

MM 10-20 INTRODUZIONE DI UN PUNTO MOBILITY

Sig. Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Il servizio di car sharing “Mobility” esiste in Svizzera da decenni e conta ormai decine 
di migliaia di veicoli a disposizione. È in sostanza un noleggio semplificato che 
permette di affittare un’auto anche per poche ore a dei prezzi molto accessibili. Lungi 
da fare discorsi ideologici, questo è un vero servizio che può rendere la vita più 
semplice ed economica, con una triplice funzione.

Mobility è un anzitutto mezzo attrattivo per aziende che devono mettere a 
disposizione occasionalmente un veicolo ai loro dipendenti, e il rapporto 
commissionale mette in evidenza come la stessa amministrazione comunale potrebbe 
avere una tesser a questo scopo, mettendola anche a disposizione dei dipendenti per 
il loro uso privato.
Mobility è anche utile per turisti che soggiornano in loco ma non sono provvisti di 
un’automobile: molti seniori confederati, categoria che corrisponde a una buona 
parte dei turisti di Riva San Vitale, hanno una tessera Mobility, e dunque vedrebbero 
di buon occhio questo miglioramento.
Inoltre Mobility funge spesso quale mezzo di trasporto occasionale per residenti che 
hanno bisogno solo occasionalmente di un veicolo o che allo stesso modo solo di 
raro ne hanno bisogno un secondo.
Quest’ultima ragione è forse la vera chiave del successo di Mobility nelle zone 
urbane, dove la crescita delle auto rosse corrisponde a una progressiva rinuncia 
dell’automobile privata da parte di molte famiglie: chi abita nei centri ha meno 
bisogno di un’auto e la stessa è una spesa che proprio li’ viene aumentata di molto 
dai prezzi sempre più alti dei parcheggi. Se posteggiata nel centro Riva sarebbe 
sicuramente un incentivo a qualche abitante, in particolare del nucleo, a rinunciare 
all’auto, o perlomeno alla seconda auto – anche questo un primo piccolo passo verso 
la soluzione della mancanza di posteggi.

Nell’accogliere la mozione, il Gruppo “Per Riva” esprime grande soddisfazione per 
l’accoglienza di questa mozione da parte delle commissioni preposte e dal Municipio, 
e consiglia caldamente di predisporre una postazione in una zona centrale e ben 
visibile, nonché di monitorare con “Mobility” l’utilizzo del veicolo e, se ha successo, 
passando rapidamente al raddoppio dei veicoli.
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