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ORIGINALE
DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO

N°272 del 28-09-20 CIG N.

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI IN
ADEMPIMENTO ALLA DCC N. 26 DEL 17/09/2020 AD OGGETTO "APPROVAZIONE
DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI
VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA, AD USO PUBBLICO CON
OCCUPAZIONE DI SUOLO, SPAZIO PUBBLICO"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/09/2020 ad oggetto: “ Approvazione Disciplina per l’
installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico con
occupazione di suolo, spazio pubblico.”;immediatamente esecutiva;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende promuovere la mobilità sostenibile di tipo elettrica,
incentivando l’installazione di infrastrutture pubbliche di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, con la
realizzazione di punti ricarica per auto e per scooter e quadricicicli;

PRESO ATTO che con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/09/2020:
sono state approvate le discipline di indirizzo procedurali, descrittive e prestazionali per la localizzazione,
realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso
pubblico, localizzate su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, e
con le quali vengono regolamentate la localizzazione territoriale delle infrastrutture di ricarica e le valutazioni
tecniche ai fini istruttori, sia in merito all’iter autorizzativo per il rilascio della concessione di suolo pubblico,
sia alle specifiche caratteristiche e modalità d’uso;
è stato deliberato che gli operatori presenteranno le loro domande a seguito della pubblicazione, da parte
dell’Amministrazione Comunale, di un Avviso contenente le indicazioni metodologiche e procedurali in
conformità con il Disciplinare;
nel disciplinare sopra citato è previsto che per il rilascio della concessione di suolo pubblico:

la domanda, completa di tutti gli elaborati, va presentata all’Ufficio Tecnico del Comune dio
Saccolongo, che procederà ad avviare l’istruttoria tecnica coinvolgendo anche gli uffici competenti,
quale Ufficio Finanziario che provvederà a rilasciare l’atto finale del procedimento;
le domande verranno esaminate secondo l’ordine di protocollo di presentazione;o

VISTO lo schema di Avviso pubblico, con relativi allegati, appositamente predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
e costituito dai seguenti documenti, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato 1) Schema di AVVISO PUBBLICO per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per-
veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico, localizzate su suolo pubblico o su aree di proprietà
privata soggette a servitù di pubblico passaggio;
Allegato2) costituito dai documenti propedeutici a fornire gli schemi documentali e garantire completezza e-
trasparenza ai contenuti del procedimento, e composto dai seguenti documenti come richiamati nell’avviso:

“Disciplina per l’ installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energiao
elettrica, ad uso pubblico con occupazione di suolo, spazio pubblico.” approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 17/09/2020;
modello di “Richiesta di autorizzazione / concessione di occupazione permanente del suolo pubblicoo
per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici”;

RITENUTO di approvare il suindicato Avviso, con relativi allegati, contenente le indicazioni metodologiche e
procedurali in conformità con il Disciplinare, al fine di consentire agli operatori interessati di presentare le domande per
la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico,
localizzate su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio;
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RILEVATA inoltre la necessità di procedere alla pubblicazione dell'Avviso, con relativi allegati, nell'albo pretorio
comunale e sul sito internet istituzionale dell'ente;

VISTA la legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie...” e s.m.i.

VISTI gli artt. 107,109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTO l’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e s.m.i., nonché l’art. 31 del vigente regolamento comunale di “Contabilità”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione
2020-2022 parte finanziaria;

VISTA la delibera di Giunta del Comune di Saccolongo n. 2 del 10/01/2020 che ha confermato per l’anno 2020 il
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 21.09.2019 che rinnova la nomina del Responsabile di Area e assegna allo stesso il
potere di assumere atti di gestione durante l’esercizio 2020;

D E T E R M I N A

di approvare lo schema di Avviso pubblico (allegato 1), con relativi allegati (allegato 2),
“Disciplina per l’ installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energiao
elettrica, ad uso pubblico con occupazione di suolo, spazio pubblico.” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 17/09/2020;
modello di “Richiesta di autorizzazione / concessione di occupazione permanente del suolo pubblicoo
per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici”;

che si allegano alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, appositamente redatti dall’Ufficio
Tecnico, per la presentazione di richieste per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli
alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico, localizzate su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a
servitù di pubblico passaggio;

di disporre la pubblicazione dell'avviso, con relativi allegati, all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,
nonché sul sito web istituzionale dell'ente www.saccolongo.it .

 di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si esprime altresì il parere di regolarità tecnica di cui
all’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/00;

A T T E S T A

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90,
dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90,
dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013.
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li, 28-09-20
Il Responsabile del Servizio
Paggiaro Gabriele

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.
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