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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI

Premesso che, in linea con quanto stabilito dalle linee guida Nazionali ed Europee, al fine di ridurre la
dipendenza dal petrolio e contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, il Comune di Villa
estense intende incentivare lo sviluppo della mobilità elettrica, prevedendo la realizzazione di una rete di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio;

Atteso che si intende avviare una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di aziende e/o enti
interessati all’installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica di veicoli elettrici sul
territorio comunale, in regime di non esclusività;

Visto l’art. 57 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
che detta disposizioni semplificative per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica dei veicoli elettrici;

Ritenuto di dover individuare gli stalli ove installare le colonnine di ricarica, e precisamente:
Da un numero minimo di 1 (uno) fino ad un massimo di 3 (tre) EVC da installarsi in aree pubbliche-
all’interno del territorio comunale;

Considerato di dover disciplinare le linee di indirizzo generali per lo sviluppo della rete di ricarica di veicoli
elettrici ad uso pubblico, approvando lo schema di avviso per una manifestazione di interesse
all’installazione e gestione di strutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati,
demandando a successivo atto la disciplina degli obblighi del concessionario in merito alla realizzazione e
gestione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano;

Visto l’articolo 57 comma 9 del DL. 76/2020, e ritenuto di prevedere l'esenzione della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nel caso in cui i punti di ricarica eroghino energia di provenienza
certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, l’importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico sarà
calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli
autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del pubblico;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale
dell’ente, dando mandato a tal fine al responsabile dei lavori pubblici;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di individuare sul territorio, per le motivazioni esposte in premessa e in conformità anche a quanto
previsto dall’art. 57 del D.L. 76/2020, gli stalli ove installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, e
precisamente:

un numero di EVC compreso tra un minimo di 1 (uno) ed un massimo di 3 (tre) da installarsi in aree-
pubbliche all’interno del territorio comunale;

2) Di avviare una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di aziende e/o enti interessati
all’installazione e gestione, a propria cura e spese, di strutture di ricarica di veicoli elettrici sul territorio
comunale;

3) Di approvare lo schema di avviso per una manifestazione di interesse all’installazione e gestione di
strutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati, demandando a successivo
provvedimento la disciplina degli obblighi del concessionario in merito alla realizzazione e gestione di una
rete di ricarica elettrica in ambito urbano;



4) di prevedere, a norma dell’articolo 57 comma 9 del DL. 76/2020, l'esenzione della tassa per l'occupazione
di spazi e aree pubbliche, nel caso in cui i punti di ricarica eroghino energia di provenienza certificata da
energia rinnovabile. In ogni caso, l’importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico sarà calcolato sullo
spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che
rimarranno nella disponibilità del pubblico;

5) di dare atto che, qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il comune
richiederà il pagamento, per l'intero periodo agevolato, della tassa per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio pari al 30 per cento dell'importo;

6) Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell’ente,
dando mandato a tal fine al responsabile del settore commercio;

Successivamente, con apposita separata votazione dall’esito favorevole ed unanime;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4̂ comma del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.-
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Allegato sub “A” alla deliberazione di

Giunta Comunale n. _81_ del _17-12-2020__

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, si esprime, per quanto di
competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.


