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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/05/2020, di conferimento al sottoscritto di titolarità della
Posizione Organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Premesso che:

• Una  delle  principali  cause  dell’inquinamento  atmosferico  nelle  aree  urbane  sono  le
emissioni  in  atmosfera  dei  veicoli  a  combustione  interna.  La  mobilità  elettrica  viene
considerata  un  tema  di  estremo  interesse  in  quanto  strumento  utile  a  ridurre
significativamente  le  emissioni  di  inquinanti  atmosferici,  oltre  a  favorire  l’efficienza
energetica,  mediante  l’utilizzo  di  fonti  rinnovabili,  nonché  a  ridurre  le  importazioni  di
combustibili fossili. Pertanto, 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;

• L’Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi  la garanzia di maggiori servizi  ai
cittadini valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le
tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;

• L’Unione  Europea  sollecita  interventi  volti  alla  riduzione  delle  emissioni  nocive
nell’atmosfera indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
elettrici quale obiettivo prioritario e urgente ai fini della tutela della salute e dell’ambiente
urbano;

• Il  Decreto Legge 16.07.2020 n.  76  (GU Serie Generale  n.  228 del  14-09-2020 -  Suppl.
Ordinario n. 33), all’art.  57, comma 6, testualmente recita “…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….”;

• Il Comune di Cursi, per promuovere nel proprio territorio la mobilità sostenibile mediante la
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. 11
del 26/04/2021, 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;

• Per infrastruttura di ricarica o colonnina si intende un manufatto di norma caratterizzato
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dalla presenza di due/quattro punti di ricarica;

Dato atto che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2021 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 ai Responsabili delle
Aree Tecnica e Finanziaria, ognuno per quanto di competenza, 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);

• Il suddetto Regolamento, allegato all'Avviso per farne parte integrale e sostanziale, definisce
dettagliatamente la localizzazione territoriale e la tipologia delle infrastrutture di ricarica
costituite dalle colonnine, le caratteristiche del servizio, i principi, le valutazioni tecniche,
l’iter  autorizzativo,  gli  impegni e gli  obblighi delle parti,  le caratteristiche e le modalità
d’uso  delle  infrastrutture  di  ricarica,  nonché  gli  adempimenti  per  la  manutenzione  e  la
rimozione degli impianti;

Visti:

• Il  Decreto Legge 16.07.2020 n.  76  (GU Serie  Generale n.  228 del 14-09-2020 -  Suppl.
Ordinario n. 33), all’art. 57, comma 6;

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2021;

• Il  “Regolamento  per  l`installazione  di  infrastrutture di  ricarica  dei  veicoli  alimentati  a
energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico”;

• Il D.Lgs. 267/2000;

• Il D.Lgs. 118/2011;

• Il D.Lgs. 126/2014;

• Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. 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.

2. Di pubblicare lo stesso all'Albo Pretorio e di dare pubblicità mediante pubblicazione
sul sito Web del Comune di Cursi.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune.
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IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

Cursi, lì  17/05/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il
05/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  05/07/2021 IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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