COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 20 del 20/03/2020
Oggetto:

Adesione proposta ditta BE CHARGE srl (con sede a Milano in Via Carlo Bo, 11 - codice fiscale
e partita IVA 09957510960) per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici e gestione del servizio di ricarica nel territorio comunale di Orotelli. Approvazione
protocollo d’Intesa

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in
atmosfera dei 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;
 le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità
dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
 il Comune è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di
parcheggio del proprio territorio comunale;
 in data 10 marzo 2020 BE CHARGE srl (BEC) con sede a Milano, via Carlo Bo 11 – codice fiscale e partita
IVA 09957510960 - ha inviato via P.E.C. formale manifestazione di interesse al Comune per l’installazione e
gestione a sue spese di una rete di infrastrutture di ricarica sul territorio comunale;
 BEC è un E-Mobility Provider (EMP), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica
composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità “Infrastrutture di Ricarica” o “EVC”) per la
mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione
quotidiana dell’infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
 tutti gli EVC installati e gestiti da BEC sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono
in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.
Considerato che in data 10 marzo 2020 prot. 1069 BEC con sede a Milano, via Carlo Bo 11 (codice fiscale e partita
IVA 09957510960) ha inviato a mezzo P:E:C: schema di protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica, documentazione posta agli atti della
presente deliberazione.
Considerato che la proposta presentata consente all’Amministrazione Comunale di dotare il proprio territorio di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della collettività;
Ritenuto di dare incarico al Sindaco pro-tempore Giovannino Marteddu affinché provveda a stipulare protocollo di
intesa e successivo atto di concessione per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e
gestione del servizio di ricarica, come da proposta presenta dalla società BEC con sede a Milano, via Carlo Bo 11
(codice fiscale e partita IVA 09957510960) in data 10 marzo 2020 prot. 1069, documentazione posta agli atti della
presente deliberazione.
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
1.
2.
3.

4.

Di aderire alla proposta della ditta BE CHARGE srl con sede a Milano in Via Carlo Bo, 11 (codice fiscale e partita
IVA 09957510960);
Di approvare il protocollo d’Intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e
gestione del servizio di ricarica;
Di approvare lo schema di concessione per “concessione gratuita di suolo pubblico per l’installazione e gestione
di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica in area pubblica”, nel sito individuato
nell’allegata planimetria;
Di dare incarico al Sindaco pro-tempore Giovannino Marteddu per la stipula del protocollo di intesa e successivo
atto di concessione alfine di realizzare una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per la gestione del
servizio di ricarica.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/03/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/03/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 20/03/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 20/03/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 20/03/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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