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COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

08.1 l 2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Adesione al Progetto
ecosostenibile

regionale" ed installazione di
colonnine di ricarica elettrica.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. conseculivi
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiaralo immÈdiatamcntc cscguibilc
ai sensi dell'an. 134 - IV' comma dcl
D.Lgs. n. 267l'2000.

L'anno duemiladieciassette il giomo otto del mese di novembre alle ore
9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMTJNALE

Premesso che:
Al fine di dare attuazione alla Legge del 7 agosto 2012. n. 134

recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". il Ministero delle
Inlrastrutture e Trasporti pubblicava in GazzeLla tjfficiale det 22
luglio 2013 il "Bando a.fìtvore delle Regioni per il ./inanziamento di
reti di ricarica dedicate ai teicoli eletici", con il quale richiedeva alle
stesse Regioni la trasmissione di proposte di intervento per la
realizzazione di dette infrastrutture:

o Con Decreto del 26 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. del 2
dicembre 2014) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
approvato il Piano Nazionale Infiastrutturale per la Ricarica dei
veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) che definisce le
linee guida per garantire lo sviluppo unitario del seruizio nel

territorio nazionale nel quale si inquadrano le azioni attivate con il
Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di reti di ricarica
dedicate ai veicoli elettrici.

r Che a quanto previsîo dalla Legge 13412012 si affianca iì Piano
Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Umbria (adottato

con DCR n.296 del 17 dicembre 2013) che tra'le misure in
indiljzzo include la misura .M1F02 Utilizo di meai elettricî' dove
è previsto che le Regioni e gli Enti Locali promuovano:

- l'installazione di una rete infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica;

- le regolamentazioni da parte dei Comuni per la facilitazione
all'uso nell'area urbana dei veicoli alimentati ad enercia
elettrica per il lraspono privato:
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- le regolamentazioni e lc incentivazioni da parte dei Comuni per I'uso nell'area urbana dei
veicoli alimentati ad energia elettrica per il trasporto di merci.

r Con Delibera di Giunta Comunale n.203 del 0310712013 il Comune di Terni ha approvato il
protocollo di intesa per il Programma Regionale di iniziative sperimentali, progettuali e di
informazione nel campo della mobilità elettrica;

. Con nota da parte di ASM n.10482 del 15/1012013 acquisita dal Comune di Temi con prot.
n.l 5 I 888 del2311012013 perveniva copia firmata dalle parti del Protocollo di intesa tra Regione
Umbria. Comune di Terni. Enel Distribuzione S.p.A. e ASM Temi S.p.A.;

o La Giunta Regionale con Delibera n.283 del 10 marzo 2015 ha approvato gli adempimenti al

PNIRE e nello stesso atto ha previsto la stipula di appositi accordi di collaborazione tra la
Regione ed i Comuni interessati. tra cui il Comune di Temi che vede autorizzata I'installazione
di colonnine elettriche di ricarica. al fine di rendere omogenee le tipologie di colonnine
installate nel territorio regionale;

. Il Comune di Terni con Delibera di Giunta Comunale n. I I 9 del 22104/2015 ha approvato
l'accordo di cui al precedente puntoi

r Che la Regione Umbria in accordo oon il Ministero ha attivato un nuovo progetto denominato
"Turismo ecosostenibile regionale" per I'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici nel territorio umbro assegnando ulteriori coÌonnine di ricarica al Comune di Terni;

o Tali nuove installazioni ricadono comunque nell'applicazione degli accordi sopra citati;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell'art, 49 del Dlgs 267 d.el 1810812000

e ss.mm.ii. dal Dirigente della Direzione Polizia Locale / Mobilità Dott. F. Boccolini in data
08.1 l .2017:

Visto l'art. 134 co.4 del TUEL D.Lss 26712000.

Con votazione unantme

DEL]BERA

- di aderire al progetto "Turismo ecosostenibile regionale" della Regione Umbria affidando a
ASM Terni S.p.A. l'installazione delle colonnine elettriche nel rispetto della convenzione
stipulata;

- di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere di spesa;

- Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 co.4 del TIIEL D.Lc.s26712000.

Lello. upproNalo e s]l

IL SEGRETARIO G

Dott. Ciuseppe
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