


i] Regione Umbria

Il Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Perugia, O3. A. dO3^^

Regione Umbria-Assemblet Legislativa

AOO Segreteria Genera.^
proT. n. 0007084 del 03/1 72020
Protocollo in ENTRATA

Fascicolo 1/6/8/289

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.672.3219

http://www,consiglio, regione.Umbria.il
e-mail: legaumbria@alumbria.it

Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa

Interrogazione a risposta immediata: "Intendimenti della Giunta Regionale in merito
i centri per la revisione delle bombole a metano in fibra di carbonio tipologia CNG-4".

11 Consigliere regionale

Premesso che le bombole a metano in fibra di carbonio tipologia CNG-4 sono costituite
da un corpo non metallico e rinforzato da una guaina composta da un filamento
continuo impregnato con resina;

Considerato che le bombole in fibra di carbonio devono essere sostituite dopo 20 anni
di esercizio e che la prima revisione viene effettuata dopo 4 anni dalla data di
immatricolazione, mentre le successive ogni 2 anni;

Tenuto conto che il Ministero dei Trasporti stabilisce che la riqualificazione deve
essere eseguita solamente dalle officine autorizzate, tramite funzionario della
motorizzazione civile;

Considerato che leofficine di installazione, che già eseguono il controllo degli altri tipi
di bombole, non possono eseguire la revisione delle bombole in fibra di carbonio
classificate come bombole di Tipo 4;

Tenuto conto che il collaudo viene effettuato in loco e che non è necessario inviare le
bombole sopra menzionate al magazzino del Fondo di Gestione delle Bombole, come
avviene per le altre tipologie;
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Tenuto conto che in Umbria non è prevista la possibilità di effettuare revisioni per
questa tipologia di bombole costringendo i cittadini che devono eseguire i controih, a
recarsi fìiori Regione con spese elevatissime ed una perdita di tempo, situazione che
penalizza 1' Umbria nell'utilizzo del metano come carburante ecologico;

INTERROGA

la Giunta Regionale perconoscere le ragioni per lequali i collaudi sopra citati non sono
garantiti nella Regione Umbria costringendo molti cittadini a recarsi altrove, fuori dal
territorio regionale umbro, come Marche e Toscana.

II Consigliere regionale
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