COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 103 del 09/08/2022
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA CONCESSIONE IN USO DI
SPAZI PUBBLICI FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
L’anno duemilaventidue addì nove del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 3

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di ASSESSORE, il Sig. PAVESI IVANO in assenza del
Sindaco e del Vice Sindaco come da delega prot.n. 0021316 del 09/08/2022 che, riconosciuta
valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA CONCESSIONE IN USO DI
SPAZI PUBBLICI FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale è intenzionata ad affidare in concessione
spazi pubblici per l’installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
Visto il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia
Elettrica” (PNIRE) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerato che le aree pubbliche individuate risultano essere le seguenti:
1) piazzale via Mentana;
2) piazzale Mattacheo;
3) piazza della Repubblica;
4) piazzale piscine via Sacco e Vanzetti;
5) piazzale palasport;
6) parcheggio via Allende di fronte all’istituto Carrara;
7) parcheggio via Foscolo vicino area camper;
8) parcheggio centro commerciale “ Le Corti”;
9) parcheggio Pieve Don Teobaldo Soragna;
10) parcheggio San Giacomo;
11) parcheggio via Einaudi zona industriale San Giacomo;
12) parcheggio via Monsignor Rota - San Rocco,
13) parcheggio via Rosario – San Giorgio,
14) parcheggio piazza Galilei – San Martino;
Dato atto che nello specifico:
- il suolo pubblico previsto nella concessione in uso per l’installazione delle centraline è
della dimensione di circa 1 mq per cadauna installazione;
- unitamente allo spazio anzidetto verranno concessi in uso n. 2 stalli (due stalli perogni
centralina) necessari a consentire la sosta delle auto in “ricarica”;
- a fronte del suolo e degli stalli di sosta concessi verrà introitato solo un canone minimo
di concessione calcolato sulla base delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale di
Occupazione del Suolo Pubblico vigenti negli anni della concessione;
- la durata della concessione di suolo e stalli sarà 10 anni;
- le aree di parcheggio selezionate per gli EVC saranno ad uso esclusivo dei veicoli
elettrici, consentendone la sosta gratuita agli utilizzatori degli EVC esclusivamente per il
tempo di ricarica.
Considerato che il soggetto affidatario dovrà:

- fornire a propria cura e spese le colonnine di ricarica;
- chiedere i contatori di energia elettrica dedicati e intestarseli con conseguente
pagamento dell’utenza;
- provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di tutte le opere edili ed
impiantistiche per la corretta realizzazione delle infrastrutture finalizzate all’erogazione dei
servizi di ricarica elettrica dei veicoli e alla corretta posa in opera delle colonnine di
ricarica, compreso le opere e le spese di connessione dell’EVC al contatore del distributore
di energia elettrica. Il concessionario nella realizzazione dell’infrastruttura è tenuto a
rispettare strettamente quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 art. 17 septies
“Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, in
particolare per quanto riguarda prese e metodi di ricarica:
- provvedere, a proprio carico, alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale
relative alle aree di parcheggio dedicate ai veicoli elettrici e relativa manutenzione;
- gestire le infrastrutture a propria cura ed onere, nella loro totalità, controllando gli accessi,
occupandosi della gestione operativa, amministrativa e funzionale (manutenzione
programmata, nonché correttiva);
- offrire un “servizio clienti” 24 ore/7 giorni a settimana;
- adeguare le colonnine di ricarica, nel corso degli anni della concessione, all’evoluzione
degli standard tecnologici del settore;
- dotare l’EVC di adeguati sistemi di gestione, prenotazione e fatturazione, con
riconoscimento utente;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi concessi in uso;
Considerato che le aree pubbliche individuate risultano essere le seguenti:
1) piazzale via Mentana;
2) piazzale Mattacheo;
3) piazza della Repubblica;
4) piazzale piscine via Sacco e Vanzetti;
5) piazzale palasport;
6) parcheggio via Allende di fronte all’istituto Carrara;
7) parcheggio via Foscolo vicino area camper;
8) parcheggio centro commerciale “ Le Corti”;
9) parcheggio Pieve Don Teobaldo Soragna;
10) parcheggio San Giacomo;
11) parcheggio via Einaudi zona industriale San Giacomo;
12) parcheggio via Monsignor Rota - San Rocco,
13) parcheggio via Rosario – San Giorgio,
14) parcheggio piazza Galilei – San Martino;
Dato atto che a seguito di pubblicazione di manifestazione d’interesse, hanno aderito
diverse Aziende e pertanto sarà opportuno attivare l’iter per le relative procedure di gara ;
Visto l’esito della manifestazione, per poter distribuire sul territorio le colonnine di ricarica,
potrà essere necessario attivare più procedure di gara per assegnare in Concessione le
aree di cui sopra;
DATO ATTO:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è individuata nella
persona del Geom. Elena Gelmini in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio come da provvedimento amministrativo n. 8 del 31/3/2022;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom. Elena Gelmini;- il
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Responsabile del Procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli obblighi di
pubblicazione del presente atto previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.- di avere verificato, ai
sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il responsabile che ha
espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Acquisiti, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore
LL.PP. e Patrimonio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
1) per tutto quanto esposto in premessa, di individuare le aree di proprietà comunale, da
affidare in concessione d’uso per l’installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli
elettrici, di seguito riportate:
1) piazzale via Mentana;
2) piazzale Mattacheo;
3) piazza della Repubblica;
4) piazzale piscine via Sacco e Vanzetti;
5) piazzale palasport;
6) parcheggio via Allende di fronte all’istituto Carrara;
7) parcheggio via Foscolo vicino area camper;
8) parcheggio centro commerciale “ Le Corti”;
9) parcheggio Pieve Don Teobaldo Soragna;
10) parcheggio San Giacomo;
11) parcheggio via Einaudi zona industriale San Giacomo;
12) parcheggio via Monsignor Rota - San Rocco,
13) parcheggio via Rosario – San Giorgio,
14) parcheggio piazza Galilei – San Martino;
2) di autorizzare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ad attivare l’iter di
procedure di gara al fine di individuare il concessionario degli spazi di cui sopra;
3) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
Successivamente, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di procedere in merito, con
apposita separata votazione unanime dichiara il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, quarto comma, del T.U. n.267/2000
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
L' ASSESSORE
PAVESI IVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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