COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132

DEL 19.10.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DI RICARICA PER I
VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE SERVIZIO RICARICA. ATTO DI INDIRIZZO
ALLA P.O. PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA.
L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre, a partire dall e ore 12:40,
nella s ala delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l'Adunanza il Dott. Sergio Ferrari nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott. Nicodemo Tavernese, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
All'appello nominale risultano:
COGNOME E NOME
1. FERRARI SERGIO

CARICA

PRESENTE

SINDACO

X

2. MERCURI P. FRANCESCO

ASSESSORE

3. CROGLIANO VINCENZA

ASSESSORE

X

4. MARASCO VIRGINIA

ASSESSORE

X

5. APRIGLIANO ANDREA

ASSESSORE

X

6. FERDINANDO ALFI

ASSESSORE

X

ASSENTE

X

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina intende promuovere una pianificazione
della mobilità innovativa e sostenibile che metta al centro le persone, accrescendo
la qualità tecnologica ed energetica, ma soprattutto quella ambientale e una migliore
vivibilità urbana ed extraurbana nonché un territorio più green;
- l’Amministrazione di questo Comune, inoltre, ritenendo opportuno promuovere tale
iniziativa, volendo porre innanzi a tutto l’interesse pubblico, la vivibilità urbana ed
extraurbana, ha deciso di richiedere, per le vie brevi, la realizzazione di una stazionedi
ricarica pubblica per veicoli elettrici;
- si rende necessaria la stipula di un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di rete di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica al
pubblico, con annessi gli spazi di sosta concordati con l’amministrazione in fase di
sopralluogo, comprendente i seguenti servizi:
1) Fornitura, installazione presso spazio comunale accessibile 24h su 24 7 giorni su 7

concordato in fase di sopralluogo con il Comune, e messa in funzione di una stazione di ricarica
avente le caratteristiche tecniche di cui agli allegati;
2) Segnaletica verticale e pitturazione posteggio auto;
3) Manutenzione ordinaria e straordinaria, Call center 24/7 e servizio Pronto Intervento;
4) Geolocalizzazione della stazione tramite APP per Smartphone, con possibilità di
servizio di prenotazione ed attivazione delle ricariche;

Premesso, altresì, che:
- L’intenzione dell’Amministrazione sarebbe quella di posizionare una stazione di
ricarica sul lungomare Nord, una seconda stazione di ricarica sul lungomare sud
Menzano, una terza in via Libertà ed una quarta su via Roma. A tal proposito si
allegano all'originale della presente deliberazione le mappe indicanti l’esatta posizione
latitudinale e longitudinale precisando che le stesse potranno subire variazioni anche di
località se si rendesse necessario all’utilizzo delle stesse;
- il Protocollo d’Intesa da stipulare con la Ditta che sarà prescelta - per la realizzazione
della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di
ricarica – è composto da 12 articoli e da uno schema di concessione gratuita di
occupazione suolo pubblico per le suddette installazioni, come previsto dall’ art 5 del
protocollo d’intesa ( Allegato A );
- nessun corrispettivo sarà posto a carico del Comune di Cirò Marina , fermo restando
che la concessione sarà riferita all’utilizzo gratuito dei posti auto e avrà la durata
minima di 12 (dodici) anni;
- che le stazioni di ricarica sono di proprietà della ditta proponente, ditta che si farà carico della
gestione ordinaria e straordinaria, assicurando l’erogazione dei servizi sopra elencati;
Considerato che viene incoraggiata la mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale,
migliorando, in tal modo, la vivibilità urbana ed extraurbana, la stazione in argomento riveste
pienamente carattere di utilità pubblica, ed è necessario, a questo punto, evidenziare che da
parte della società in parola non è dovuto il COSAP (Canone per l’occupazione Spazi ed Aree
pubbliche);
Preso atto che le aree di posizionamento delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono state
individuate, da parte dell’ufficio competente, una sul lungomare Nord, una seconda stazione di
ricarica sul lungomare sud Menzano, una terza in via Libertà ed una quarta su via Roma;

Osservato che tutti gli oneri di installazione e di funzionamento della stazione di ricarica,
compresi quelli inerenti alla segnaletica orizzontale e verticale, sono posti in capo alla
società che risulterà aggiudicataria del servizio, con unica eccezione della pulizia dell’area che
dovrà essere garantita dall’Amministrazione comunale per rendere possibile la ricarica da parte
degli utenti;
Ritenuto di autorizzare la società individuata a posizionare le stazioni per la ricarica di
veicoli elettrici nelle aree sopra individuate, riservando contestualmente alla stessa i posti
macchina in concessione adiacenti per consentire lo stazionamento dei veicoli, necessario per le
operazioni di ricarica;
Rilevato e ribadito, per i motivi esposti, che la stazione ricarica riveste carattere di pubblico
interesse;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità Tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del TUEL n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese

DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si richiama
interamente
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra questo Ente, composto da una narrativa e da
12 (dodici) articoli, che viene allegato all'originale della presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio competente, alla sottoscrizione del Protocollo
d'intesa de quo conformemente allo schema allegato di cui al punto 1 del presente dispositivo;
- di dare atto che:
- le aree individuate per l'installazione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono le
seguenti: una sul lungomare Nord, una seconda stazione di ricarica sul lungomare sud
Menzano, una terza in via Libertà ed una quarta su via Roma, precisando che le stesse
potranno subire variazioni anche di località se si rendesse necessario all’utilizzo delle stesse.
A tal proposito, si allegano alla deliberazione originale le mappe indicanti l’esatta posizione
latitudinale e longitudinale (Allegato B);
- l’autorizzazione di cui al precedente punto, è concessa per il numero di posti auto
determinati
in concessione per lo stazionamento dei veicoli, necessario per le operazioni di ricarica;
- sarà sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di
ricarica per i veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica composto da n. 12 articoli e un
atto di concessione gratuita di occupazione suolo pubblico per l’installazione suddetta come
previsto dall’art 5del protocollo d’intesa;
- nessun onere è posto a carico del Comune di Cirò Marina se non quello di provvedere alla

pulizia dell’area, allo scopo di rendere possibile le operazioni di ricarica da parte degli utenti;
- da parte della società in questione non è dovuto il COSAP, in quanto la stazione di ricarica
al pubblico riveste carattere di utilità pubblica, incoraggiando la mobilità sostenibile e a basso
impatto ambientale, migliorando, in tal modo, la vivibilità urbana ed extraurbana;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi afferenti
all’Amministrazione trasparente e alla pubblicazione nella relativa sezione del sito istituzionale
dell’Ente;
- di dare mandato al Responsabile dell’Area Interessata per l’esecuzione degli atti connessi e
conseguenti al presente atto;
- di trasmettere il presente atto, all’UfficioRagioneria per gli adempimenti consequenziali;
- di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai signori capigruppo consiliari
per come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
con voti unanimi dei presenti, espressi in forma palese per alzata di mano
di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione ex art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/00.-

Parere allegato alla delibera di GC n. 132

del 19.10.2021 con OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DI RICARICA PER I VEICOLI
ELETTRICI E GESTIONE SERVIZIO RICARICA. ATTO DI INDIRIZZO ALLA P.O. PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL
PROTOCOLLO D’INTESA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di
deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione :
[] comporta
[ ] non comporta
Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Resp. Area promozione del territorio
F. to arch. Mario Patanisi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 Sulla presente determinazione:
x SI APPONE, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
x contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente atto/impegno di spesa:
Importo da Mission Programm Titol Macr Riferimento Capitolo/A
Conto
Registrato
impegnare
e
a
o
o
Bilancio
zione
Finanziario Impegno n°
Aggre
nno
gao
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione
Importo
Capitolo
Azione
Pre-Acc.
Acc.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Il Responsabile area finanziaria
F. to Dr. Nicodemo Tavernese
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Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL SINDACO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. Sergio FERRARI
F. to dott. Nicodemo TAVERNESE
_______________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il _____________ e sarà affissa
fino al ________________ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
Cirò Marina, lì
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F. to Giuseppe Fuscaldo
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
viene affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, a
partire dal ____________________ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000
n.____________ registro Pubblicazioni.
è stata trasmessa in elenco con lettera in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ___________________:
 perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.);
Cirò Marina, lì
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F. to Giuseppe Fuscaldo

