COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 62
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA
STAZIONE DI RICARICA ELETTRICA IN PIAZZA MAZZINI. INDIRIZZI
PROGRAMMATICI.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 06 del mese giugno alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA
STAZIONE DI RICARICA ELETTRICA IN PIAZZA MAZZINI. INDIRIZZI
PROGRAMMATICI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
· che il Decreto del Ministero dell’ Ambiente 27.03.1998, avente ad oggetto la “Mobilità
sostenibile nelle aree urbane” attribuisce alle Amministrazioni Comunali la competenza ad
adottare le misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinati;
· che nell’ambito dei programmi di cui al D.M. 83/2012 e del DPCM 26.09.2014, si ritiene
prioritaria ed urgente la realizzazione di reti infrastrutturali per la diffusione dei veicoli a
trazione elettrica;
· che la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-232 del 04.08.2014,
ha istituito , il “Tavolo Regionale per la Mobilità Elettrica e la smart mobility”, per dare
continuità e coordinamento all’azione regionale nell’ambito della mobilità elettrica e della
smart mobility, nonché per dare attuazione alle previsioni del Piano Nazionale Infrastrutturale
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica;
· che è interesse dell’Amministrazione Comunale sviluppare ed incentivare tutte le iniziative
volte al miglioramento della mobilità sostenibile sul territorio comunale;
· che tra queste si ritiene importante lo sviluppo di una rete di mezzi di trasporto elettrici per
assicurare a lungo termine la mobilità individuale con una riduzione progressiva di consumo di
carburante e di emissioni con significativi benefici ambientali;
· che l’Amministrazione Comunale ritiene per lo sviluppo del nostro Comune, la promozione
della diffusione e valorizzazione della modalità di trasporto elettrico ecosostenibile, creando
sul territorio comunale delle stazioni di ricarica elettrica;
· che per il momento si ritiene di individuare, in considerazione alla facilità di accesso ed alla
sua visibilità , in Piazza Mazzini un’area di circa 36 mq per la realizzazione di una stazione di
ricarica elettrica completa (auto, biciclette , moto,smatphone);
Ritenuto interesse per la collettività intraprendere iniziative volte ad incentivare una maggiore
collaborazione da parte del mondo imprenditoriale all’attivazione di servizi per il cittadino che
non abbiano oneri per l’Amministrazione.
Ritenuto di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale di redigere un avviso di manifestazione di
interesse rivolto a soggetti interessati a presentare le loro candidature per la realizzazione di una
stazione di ricarica per veicoli elettrici in Piazza Mazzini.
Acquisito il parere favorevole, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 147/bis
del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa,

DELIBERA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso.
2) Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre avviso di manifestazione di interesse
volto alla ricerca di soggetti privati che abbiano la volontà di installare e gestire una stazione
per la ricarica elettrica completa ( auto, moto, biciclette elettriche, smartphone) in Piazza
Mazzini.

INOLTRE
stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed
unanime votazione palesemente espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
*************

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.06.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 3717 in data 08.06.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 08.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06.06.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 08.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

