COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

10
Del 31/01/2019

OGGETTO: Installazione rete infrastrutture di ricarica veicoli
elettrici in ambito urbano – Proposta ENEL X Mobility Srl –
Approvazione schema protocollo d’intesa – Conferimento
autorizzazione al Sindaco pro-tempore alla stipula.

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 9,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo, recepita dall’Italia con D.l.gs 257/2016,
ha stabilito un quadro comune di misure per la realizzazione di una infrastruttura per l’uso
dei combustibili alternativi, nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, in alternativa al
petrolio e ridurre al minimo il suo utilizzo, adottata dal Consiglio del 22 ottobre 2014;
Con la presente direttiva vengono stabiliti i requisiti minimi per la costruzione delle
infrastrutture dei combustibili alternativi includendo, tra gli altri anche i punti di ricarica
per veicoli elettrici;

Considerato che l’ENEL considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo
sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti, ha avviato un programma di ricerca ideando alcuni tipi
di sistemi intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici ;
Esaminata la richiesta formulata da ENEL X Mobility Srl prot.Enel-EXM-28/01/2019-0000273,
pervenuta a mezzo PEC in data 29.01.2019, registrata al protocollo di questo col n. 448 con la quale
viene proposta la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in ambito
urbano, allegando un Protocollo d’intesa da stipulare a firma digitale del legale rappresentante
dell’ente;
Preso atto che la rete di infrastrutture e la gestione sarà realizzata a cure e spese di ENEL X, che
non comporta alcun onere e spese da parte del Comune;
Preso atto che l’ENEL si impegna, congiuntamente con il Comune, all’individuazione delle aree
su cui installare le infrastrutture di Ricarica ( idR), alla richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie,
installare le idR, che rimarranno di proprietà di ENEL, ai ripristini e alla segnaletica, al
collegamento alla rete elettrica pubblica, alla loro gestione in remoto, alla manutenzione e ad
assolvere ogni onere, tasse, imposte relativa alla posa delle infrastrutture;
Esaminato lo schema di Protocollo d’intesa composto da 18 ( diciotto) articoli, valevole per una
durata complessiva di 8 anni, che, una volta stipulato, sarà soggetto a registrazione fiscale a carico
dell’ENEL, senza oneri per il Comune, salvo l’impegno ad individuare le aree da mettere a
disposizione a titolo gratuito senza pagamenti di alcun corrispettivo a carico dell’Enel, salvo
l’obbligo del pagamento dei tributi previsti per la posa e la permanenza delle infrastrutture sul suolo
pubblico;
Acquisito , ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.EE. LL. approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, il
parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico;
Dovendo provvedere in merito,
Con votazione unanime resa in forma palese.
DELIBERA

Di accettare la proposta ENEL X Mobility Srl con sede in Roma in Viale Tor di Quinto n. 45/47
C.F. E p.i. 14553401002, per l’installazione di una o più infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici in ambito urbano, sulle aree individuate di concerto con la Società proponente;
Approvare lo schema di Protocollo di intesa, da stipulare tra il Sindaco pro-tempore quale
rappresentante Legale del Comune di Gadoni e l’Amministratore Unico di ENL X Mobility S.r.,l.;
Autorizzare il Sindaco alla stipula del Protocollo d’intesa, al fine di fine di disciplinare i reciproci
obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano;
Trasmettere il presente atto e ENEL X Mobility Srl, per gli adempimenti necessari;
Con separata votazione, resa palesemente ed all'unanimità, dichiara la presente immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
05/02/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 31/01/2019

