COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 23 del 20 MARZO 2018
Oggetto: PROTOCOLLO D' INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTI del mese di MARZO, alle ore NOVE e
minuti TRENTA, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

BOSSI SERGIO

SINDACO

SI

ZANETTA IGNAZIO STEFANO

VICESINDACO

NO

CERUTTI FRANCO

ASSESSORE

SI

ZANETTA ELISA LUCIA

ASSESSORE

SI

VALSESIA FRANCESCO CARLO

ASSESSORE

SI

BECCARIA ANNALISA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti: 5

Presente

Totali Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre
che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la
Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno
spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo
scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in
collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di
sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento
delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto
TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators
tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea
per l’Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri –
COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di
ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo
prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;
- la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione delle infrastrutture per i
combustibili alternativi nei trasporti ha previsto per gli Stati Membri la necessità di sviluppare
ed adottare una strategia politica nazionale volta ad una maggiore diffusione delle infrastrutture
di ricarica per i combustibili alternativi al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio
ed altri combustibili tradizionali nonché attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- in attuazione della Direttiva 2014/94/UE, il decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 ha
disciplinato le misure necessarie a garantire la costruzione e l’esercizio di un’infrastruttura per i
combustibili alternativi, individuando, tra l’altro, l’elettricità, come combustibile per il quale è
prioritario introdurre le misure per la diffusione;Atteso il carattere di obbligatorietà dell’azione
disciplinare;
Considerato che:
- il Comune di Borgomanero ha sempre avuto tra gli obbiettivi prioritari, il risanamento e la
tutela dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute e sull’ambiente;
- la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia
atmosferico che acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra
le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico ecc.;
- in considerazione del nascente mercato dei veicoli elettrici, occorre mettere in atto azioni di
sperimentazione volte a supportare il pieno sviluppo del mercato stesso;
- il Gruppo Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo
sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di
investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita nel medio termine; Inoltre ha
ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da
diversi modelli: “EV Charging Stations”, ovvero “Pole Station”, “Box Station”, “Fast
Recharge”,”Fast Recharge Plus”, “V2G Station”; Tutti i modelli sono gestiti con le più
avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric Mobility
Management”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana
evoluta e sostenibile;

- a seguito di incontri intercorsi con l’Amministrazione Comunale, la Società Enel Energia
S.p.A. ha dato la disponibilità alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito
urbano di n. 5 infrastrutture di ricarica;
- visto che il Comune ha già individuato cinque infrastrutture di ricarica ritenute in posizione
strategica, quali punti di sosta per la ricarica dei veicoli;
- il Comune di Borgomanero non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, posa e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- ritenuto di procedere alla stipula del protocollo d’intesa tra il Comune di Borgomanero e la
Società Enel Energia S.p.A..
Acquisito il parere favorevole del Dirigente della Divisione Urbanistica - Edilizia Pubblica in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata, né produce effetti diretti o indiretti sul
bilancio e sul patrimonio;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge
DELIBERA
1.

di accogliere la proposta di Enel Energia S.p.A. per la realizzazione di una rete di ricarica per
veicoli elettrici pervenuta in data 27 febbraio 2018, prot. 0008740/2018;

2.

di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Borgomanero e la
Società Enel Energia S.p.A. relativo all’installazione di infrastrutture di ricarica nel territorio
del Comune di Borgomanero;

3.

di individuare cinque infrastrutture di parcheggio ritenute in posizione strategica, quali punti di
sosta per la ricarica dei veicoli;

4.

di dare atto che alcun onere economico, diretto e/o indiretto graverà sul bilancio comunale;

5.

di delegare il Dirigente della Divisione Urbanistica - Edilizia Pubblica alla sottoscrizione del
suddetto protocollo d’intesa tra il Comune di Borgomanero e la Società Enel Energia S.p.A.;

6.

di demandare al Responsabile di Area interessata gli adempimenti inerenti e susseguenti di
rispettiva competenza.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 20/03/2018
*********

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Borgomanero, lì 23/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 20/03/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal
23/03/2018 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai
Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 23/03/2018

IL MESSO COMUNALE

P.I. Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

