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2023 STATO DEL WYOMING 23LSO-0334
 
 
 
 

RISOLUZIONE CONGIUNTA N. SJ0004 DEL SENATO
 
 

Eliminazione graduale delle vendite di nuovi veicoli elettrici entro il
2035.
 
Sponsorizzato da: Senatore Anderson, Boner, Cooper e Dockstader e

Rappresentanti Burkhart e Henderson
 
 
 

UNA RISOLUZIONE CONGIUNTA
 

per
 

Una RISOLUZIONE CONGIUNTA che esprime il sostegno per l'eliminazione

graduale della vendita di nuovi veicoli elettrici nel Wyoming entro il

2035.

 

CONSIDERANDO che la produzione di petrolio e gas è stata a lungo una

delle industrie orgogliose e apprezzate del Wyoming; e

 

CONSIDERANDO che l'industria petrolifera e del gas del Wyoming ha

creato innumerevoli posti di lavoro e ha contribuito con entrate allo

stato del Wyoming nel corso della storia dello stato; e

 

CONSIDERANDO che, fin dalla sua invenzione, il veicolo alimentato a gas

ha permesso alle industrie e alle imprese dello Stato di commerciare e

trasportare merci e risorse in modo più efficiente in tutto il paese; e
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CONSIDERANDO che i vasti tratti di autostrada del Wyoming, insieme alla

mancanza di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, rendono

l'uso diffuso dei veicoli elettrici impraticabile per lo stato; e

 

CONSIDERANDO che le batterie utilizzate nei veicoli elettrici

contengono minerali critici la cui fornitura interna è limitata e a

rischio di interruzione; e

 

CONSIDERANDO che i minerali critici utilizzati nelle batterie

elettriche non sono facilmente riciclabili o usa e getta, il che

significa che le discariche municipali nel Wyoming e altrove saranno

tenute a sviluppare pratiche per smaltire questi minerali in modo

sicuro e responsabile; e

 

CONSIDERANDO che l'espansione delle stazioni di ricarica dei veicoli

elettrici nel Wyoming e in tutto il paese necessaria per sostenere più

veicoli elettrici richiederà enormi quantità di nuova generazione di

energia per sostenere la disavventura dei veicoli elettrici; e

 

CONSIDERANDO che gli Stati Uniti hanno costantemente investito

nell'industria petrolifera e del gas per sostenere i veicoli a gas, e

che gli investimenti hanno portato alla continua occupazione di

migliaia di persone nell'industria petrolifera e del gas nel Wyoming e

in tutto il paese; e

 

CONSIDERANDO che i combustibili fossili, compresi il petrolio e i

prodotti petroliferi, continueranno ad essere vitali per il trasporto
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di merci e persone in tutto il Wyoming e negli Stati Uniti per gli anni

a venire; e

 

CONSIDERANDO che la proliferazione dei veicoli elettrici a scapito dei

veicoli a gas avrà un impatto deleterio sulle comunità del Wyoming e

sarà dannosa per l'economia del Wyoming e la capacità del paese di

impegnarsi in modo efficiente nel commercio; e

 

CONSIDERANDO che la vendita graduale di nuovi veicoli elettrici nel

Wyoming entro il 2035 garantirà la stabilità dell'industria petrolifera

e del gas del Wyoming e contribuirà a preservare i minerali critici del

paese per scopi vitali.

 

ORA, QUINDI, SIA RISOLTO DAI MEMBRI DELLA LEGISLATURA DELLO STATO DEL

WYOMING:

 

Sezione 1. Che la legislatura incoraggia ed esprime come obiettivo

che la vendita di nuovi veicoli elettrici nello stato del Wyoming sia

gradualmente eliminata entro il 2035.

 

Sezione 2. Che la legislatura incoraggi le industrie e i cittadini

del Wyoming a limitare la vendita e l'acquisto di nuovi veicoli

elettrici nel Wyoming con l'obiettivo di eliminare gradualmente la

vendita di nuovi veicoli elettrici nel Wyoming entro il 2035.

 

Sezione 3. Che il Segretario di Stato del Wyoming trasmetta copie

di questa risoluzione al Presidente degli Stati Uniti, a ciascun membro

della delegazione congressuale del Wyoming, al Presidente del Senato
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degli Stati Uniti, al Presidente della Camera dei Rappresentanti degli

Stati Uniti, al governatore del Wyoming e al governatore della

California.

 

(FINE)

   
Modello SJ0004

Sponsor:

Il senatore Anderson

Co-sponsor:

Senatore/i Boner, Cooper, Dockstader
Rappresentanti Burkhart, Henderson

Versioni e risorse del conto:

IntrodottoVersione inizialmente introdotta in aula per il dibattito.
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Emendamenti della Camera

Emendamento ! Origine Sponsor Stato

Emendamenti del Senato

Emendamento ! Origine Sponsor Stato
Eliminazione graduale delle vendite di
nuovi veicoli elettrici entro il 2035.

23LSO-0334, 1,0

  
NOTA FISCALE

 
 
Nessun impatto fiscale o sul personale.
   
Modello SJ0004

Modello SJ0004 Eliminazione graduale delle vendite di nuovi
veicoli elettrici entro il 2035.

 
Sponsorizzato da: Senatori Anderson, Boner, Cooper e

Dockstader e rappresentanti Burkhart e Henderson
 
Una RISOLUZIONE CONGIUNTA che esprime il sostegno per l'eliminazione
graduale della vendita di nuovi veicoli elettrici nel Wyoming entro il
2035.
 
1/12/2023 Numero di fattura assegnato
1/12/2023 S ricevuto per l'introduzione
13/01/2023 S Introdotto e in riferimento a S09 - Minerali
 

Hotline online

Durante la sessione legislativa, è possibile raccomandare il sostegno o l'opposizione a un particolare atto legislativo
utilizzando la linea diretta online. Oltre ad esprimere sostegno o opposizione a un disegno di legge identificato, puoi
anche lasciare un breve commento sul disegno di legge. I commenti sono limitati a 140 caratteri (circa una o due frasi
brevi).

I commenti non saranno modificati o verificati dall'Ufficio del servizio legislativo.

Le informazioni che invii sono considerate un registro pubblico.

Quando si compila il modulo Hotline online, i campi obbligatori sono indicati da un asterisco (*).

I tuoi commenti devono essere correlati a un disegno di legge specifico.

Le informazioni presentate saranno disponibili elettronicamente per tutti i membri della legislatura, ma si prega di
tenere presente che i legislatori considerano una varietà di fattori quando prendono decisioni sulla legislazione in
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sospeso.

La legislatura del Wyoming offre una varietà di servizi per aiutare i residenti del Wyoming a partecipare attivamente
alle sessioni legislative. Per informazioni su altri modi per contattare i legislatori e partecipare al processo legislativo,
visitare: https://wyoleg.gov/citizenEngagement/AttendLegSession

Se hai problemi a inviare i tuoi commenti o se desideri fornire un feedback sulle funzionalità di questo sistema, ti
preghiamo di contattarci all'indirizzo lsowebmaster@wyoleg.gov


