Numero Generale: 164
Data determinazione: 10/05/2022
COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
N. 18 /Reg di Area

OGGETTO :

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI
ELETTRICI SU SPAZI PUBBLICI.

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Maggio
IL RESPONSABILE D’UFFICIO
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 Io 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 Io sviluppo della mobilitò sostenibile, attraverso misure volte a favorire la
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrico;

-

Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
(PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septìes della succitata Legge n.
134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire Io sviluppo
unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale,
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sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realtà territoriali;
-

Il Decreto Legge n.76 del I 6/07/2020, convertito con Legge n.120 del 1 1/09/'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 le auto elettriche;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 09/12/2020, con cui l'Amministrazione
comunale ha inteso individuare le ubicazioni idonee alla installazione delle colonnine di ricarica a
copertura delle aree di maggior interesse del territorio comunale, ovvero:
1) Area 1: Parcheggio presso il Centro Sportivo con accesso da Via Cavour ;
2) Area 2: Parcheggio presso via Privata Orsenigo;
3) Area 3: Parcheggio presso la Scuola Secondaria di Primo grado in via Europa 25;
4) Area 4: Parcheggio presso l’area industriale denominata “Gheda” in via Cervino;
CONSIDERATO che il comune di Figino Serenza intende espletare un’indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di
individuare operatori economici interessati alla fornitura, installazione di infrastrutture di ricarica di
veicoli elettrici su suolo pubblico comunale ( IdR );
PRESO ATTO CHE
-

l’Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell’energia effettuata
tramite le IdR installate e che i gestori delle stesse, ai quale competeranno i suddetti proventi,
potranno determinare autonomamente la tariffa di vendita dell’energia nel rispetto delle
normative vigenti in materia;

-

l’area occupata dall’impianto di proprietà dell’operatore privato si identifica con la superficie
occupata dall’infrastruttura di ricarica e dagli armadi di protezione e che ai sensi dell’art. 57,
comma 9, del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, ai
fini dell’occupazione di suolo pubblico non andranno considerati gli stalli di sosta degli
autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del Comune. Per l’occupazione di suolo pubblico
si applica quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.

VISTO l’allegato avviso pubblico predisposto dall’Ufficio di Polizia Locale;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di dare avvio a un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori economici interessati alla
fornitura, installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico comunale
(IdR );
2. Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse per
l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di
ricarica per veicoli elettrici su spazi pubblici;
3. Di dare atto che tale procedura non comporta, alcun onere a carico del bilancio comunale;
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Briganti dott. Mirko

F.to Briganti dott. Mirko
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Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/05/2022 al 25/05/2022.
Figino Serenza, lì 25/05/2022

L’Incaricato
F.to _______________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione, certifica che
la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni
consecutivi.
Figino Serenza, lì 25/05/2022

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Figino Serenza, lì 10/05/2022
Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
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