
 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Nr.135   del  30-11-2020 
 
 

 

 

Oggetto: Individuazione degli stalli di sosta per la ricarica di veicoli elettrici e delle 

clausole essenziali che dovranno essere contenute nei protocolli di intesa che 

si andranno a sottoscrivere con le aziende interessate all'installazione, alla 

realizzazione ed alla gestione delle infrastrutture a pubblico accesso 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 10:30, nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, convocata 

nelle forme di legge. 

 

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 

DI MAIO Michele  SINDACO  P 

CAMPANA Antonio  Vice Sindaco  P 

FIERRAVANTI Vito  Assessore  P 

TOGLIA Maria Teresa  Assessore  P 

GALGANO Antonietta  Assessore  P 

 

presenti n.   5 e assenti n    0 .  

 

Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO Michele , nella sua qualità di  Sindaco, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata 

della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA G.M. 

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; 

 che 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; 

 che 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; 

 che 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; ll Piano Nazionale infrastrutturale per la 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 

2013 ai sensi dell art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi 

aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio 

di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla 

base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle 

diverse realtà territoriali; 

 che il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 

11/09/2020 (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 la ricarica 

delle auto elettriche; 

 

CONSIDERATO: 

 che questa Amm.ne ritiene che lo sviluppo della mobilità elettrica sia  un fattore 

fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico; 

 che questo Comune è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici 

in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale; 

 

VISTO l’allegato “Piano di individuazione degli stalli di sosta per la ricarica di veicoli 

elettrici” predisposto dall’U.T.C. che appunto individua gli stalli da potersi destinare 

allo scopo; 

 

RITENUTO dover provvedere alla approvazione del predetto Piano nonché delle 

clausole essenziali che dovranno essere contenute nei protocolli di intesa che si 

andranno a sottoscrivere con le aziende interessate alla installazione alla realizzazione 

ed alla gestione delle infrastrutture a pubblico accesso; 
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VISTO che, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, è acquisito il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del 
servizio interessato; 
 

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare l’allegato Piano di individuazione degli stalli di sosta per la ricarica di 

veicoli elettrici nell’abitato di Calitri nonché le clausole essenziali che dovranno 

essere contenute nei protocolli di intesa che si andranno a sottoscrivere con le 

aziende interessate all’installazione, alla realizzazione ed alla gestione delle 

infrastrutture a pubblico accesso. 

 

2) Disporre di mettere a disposizione in forma gratuita il suolo pubblico per lo spazio 

occupato per l’installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica nella 

considerazione della diminuzione dell’inquinamento atmosferico mediante 

l’incentivazione di utilizzo di mezzi ecologici. 

 

3) Stabilire che la durata delle concessioni a stipularsi con le aziende interessate 

all’installazione, alla realizzazione ed alla gestione delle infrastrutture a pubblico 

accesso avrà durata di anni 12 (dodici), decorrenti da ciascuna concessione. 

 

4) Individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Tecnico Comunale 

geom. Giuseppe Fusco. 

 

5)  Dare pubblicità alla presente mediante pubblicazione all’Albo on-line del 

Comune di Calitri. 

 

6) Dichiarare, con separata votazione ed a voti unanimi, stante l'urgenza di 

provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134 - comma 4, del D. Lgs.n.267/2000. 
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PARERI  D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Tecnica: 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 
 

 

 

Data: 02-12-2020 Il Responsabile dell’Area 

 F.to TURRI Arch.Lucia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. DI MAIO Michele F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1  del 

Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì,  02-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì, 02-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine 

di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00 

 

Calitri lì, ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Calitri lì, 02-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

__________________________________________________________________________ 


