COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 32
del
21/09/2020

OGGETTO: BE CHARGE SRL APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E SCHEMA DI CONCESSIONE
PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI
ELETTRICI

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 18:40 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS
VALENTINA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si

Presenti: 4
Assenti: 1
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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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;
 La ditta BE CHARGE SRL (BEC) con sede in Milano, via Carlo Bo 11 – codice
fiscale e partita IVA 09957510960 ha proposto 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 la BEC con sede in Milano, via Carlo Bo 11 codice fiscale e partita
IVA 09957510960 ha inviato 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 impulso al Responsabile del Servizio Tecnico 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 presentata dalla Società BEC con sede in Milano , Via Carlo Bo n.11
– codice fiscale e partita IVA 09957510960 , documentazione posta agli atti della
presente deliberazione.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai
competenti Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs.
n.267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli a norma di legge,
DELIBERA
1. Di aderire alla proposta della ditta BE CHARGE SRL con sede a Milano in Via
Carlo Bo, 11 codice fiscale e partita IVA 09957510960.
2. 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.
3. 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”.
4. Di dare impulso al Responsabile del Servizio Tecnico di 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.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata e unanime
votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio si

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).
Girasole, 28/09/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 28/09/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 28/09/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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