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OGGETTO: Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica
ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico – Avviso pubblico
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VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03/02/2022, con il quale è stata conferita la responsabilità del Settore Edilizia
Urbanistica e Ambiente;
PREMESSO che:
- una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera prodotte
dai veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- a partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità
elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante;
- un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- la Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della
mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica;
- il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai
sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire
lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri
oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto
norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l’obbligo, da parte delle
Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche.
- In particolare l’art. 57 della Legge n. 120 dell’art. 11/09/2020 prevede:
o Comma 6: Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l’installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a
pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri
strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi
di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di
ricarica ogni 1.000 abitanti. 6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai
sensi dell' articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture
di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza
con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e
degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di
almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti;
o Comma 8: Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al
comma 6 ovvero all’ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’autorizzazione o la
concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d),
anche solo per una strada o un’area o un insieme di esse;
CONSIDERATO che:
- Il Comune di Soleto, per promuovere nel proprio territorio la mobilità sostenibile mediante realizzazione di una rete di colonnine
per la ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e/o di uso pubblico, si è dotato di apposito “Regolamento per l’installazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 16/06/2022, che definisce, tra l’altro, la localizzazione territoriale
e la tipologia delle infrastrutture di ricarica costituite dalle colonnine e le valutazioni tecniche ai fini istruttori in merito all’iter
autorizzativo e alle specifiche caratteristiche e modalità d’uso;
- Il Regolamento si applica in tutti i casi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico o aperto
al pubblico ed è rivolto a utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di installazione;
- Per punto di ricarica si intende un’interfaccia caratterizzata da più prese e/o connettori in grado di ricaricare un veicolo alla volta
e pertanto associato a uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica;
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-

Per infrastruttura di ricarica o colonnina si intende un manufatto di norma caratterizzato dalla presenza di due/quattro punti di
ricarica;
DATO ATTO che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/06/2022 di approvazione del “Regolamento per l’installazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico” demandava
agli uffici competenti l'assunzione degli atti necessari e conseguenti;
CONSIDERATO che Il Responsabile del Settore Tecnico, allo scopo di individuare operatori economici che abbiano interesse, a
propria cura e spese, a fornire, installare, manutenere e gestire colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ha predisposto l’allegato
“Avviso pubblico per la fornitura, l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad
uso pubblico, con occupazione di suolo pubblico” comprensivo di “Domanda di partecipazione” (Allegato “A” all'Avviso);
ATTESA la propria legittimazione ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, tra l’altro, salve situazioni delle quali allo
stato non v’è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente anche ai sensi dell’art.42
del Codice dei Contratti Pubblici, e con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
VISTO:
il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 dell’11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”);
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della Legge 241/’90

1.

2.
3.

DI APPROVARE, l’allegato “Avviso pubblico per la fornitura, l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico, con occupazione di suolo pubblico” e l’Allegato “A” – DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE;
DI PUBBLICARE lo stesso all'Albo Pretorio e di dare pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune di Soleto;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento
o in via preliminare, al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa ivi
prevista;
o successivamente, al Responsabile del Servizio Pubblicazioni affinché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del
Comune per la durata di gg.15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000;
la pubblicazione dell’atto sul sito informatico istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs.n.33/013.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Annalisa Lorenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ing. Annalisa Lorenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Soleto, 01/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
ATTANASI SERGIO
________________________________________________________________________________________
Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.
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