Comune di Monterotondo
Deliberazione Giunta Com.le
Atto n. 180 del 22/09/2020
OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZINE SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI A TITOLO
GRATUITO FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE COLONNINE DI RICARICA
VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO COMUNE MONTEROTONDO
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Settembre a partire dalle ore 12.00 si è riunita nella
Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE
Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori:
PRESENTE
Varone Riccardo
Bronzino Isabella
Cavalli Luigi
Di Nicola Alessandro
Felici Claudio
Garofoli Matteo Gaetano
Pancaldi Antonella
Valenti Marianna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede: Sindaco Varone Riccardo
Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Mauro Di Rocco

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Deliberazione n. 180

del 22/09/2020

OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZINE SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI A TITOLO
GRATUITO FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE COLONNINE DI RICARICA
VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO COMUNE MONTEROTONDO
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Assessore Luigi Cavalli
Premesso che
- che l’Amministrazione Comunale di Monterotondo pone tra i suoi obiettivi quello di garantire
sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi
pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;
- Che l’Unione Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera
attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale
obiettivo prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l’ambiente;
- che questo Ente in conformità con le linee guida Nazionali ed Europee, intende dotarsi nei
prossimi anni di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e plug-in, incentivando una
maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di interventi che mirano al
potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile;
Ritenuto opportuno, alla luce degli obiettivi dell’Amministrazione, attivare una manifestazione di
interesse per individuare soggetti privati interessati a titolo gratuito alla fornitura, installazione e
gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel territorio del comune di
Monterotondo;
Considerato che l’installazione e la gestione su suolo pubblico riguarda massimo n. 30 colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in, da distribuirsi sul territorio, al fine della
realizzazione di una capillare rete di ricarica in ambito urbano;
Stabilendo che per la partecipazione alla manifestazione di interesse, si dovrà garantire almeno
che:
- l’energia utilizzata dovrà provenire al 100% da fonti rinnovabili e che le colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici (IdR) dovranno avere principalmente le seguenti caratteristiche:
a) una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (forma a colonnina);
b) rispettare le normativa CEI EN 61851 - 1;
c) essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in
corrente alternata trifase (400V) di tipo “3” con potenza di almeno 22KW – 32° 400V.
d) avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;
e) consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionali" privi di tessere o non registrati ad
alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città;
f) consentire la comunicazione tramite sistemi con il centro di controllo;
g) consentire il controllo remoto del processo di ricarica;
h) registrare e trasmettere i dati relativi alla ricarica effettuata;
Di prevedere da parte della Ditta installatrice a sua cura e spese, una campagna di sensibilizzazione
della cittadinanza, sul tema specifico, principalmente nelle scuole e per mezzo di un convegno da
svolgere sulla materia trattata;
Visto l’avviso pubblico redatto per raccogliere la manifestazione di interesse rivolta agli operatori
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privati interessati a titolo gratuito alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di
veicoli elettrici su suolo pubblico dal territorio del Comune di Monterotondo (allegato B);
Visto il modello di istanza predisposto per candidarsi alla presente manifestazione di interesse a
titolo gratuito per fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su
suolo pubblico del Comune di Monterotondo (allegato C);
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di approvare l’avviso pubblico redatto dal Servizio Ambiente ed Igiene Urbana relativo alla
comunicazione per la manifestazione di interesse (allegato B) e il modello di istanza da
presentare da parte delle ditte interessate (allegato C);
3. di demandare al Dipartimento Governo del Territorio - Servizio Ambiente ed Igiene Urbana gli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento
4. di prevedere che la Ditta installatrice proponga, a sua cura e spese, una campagna di
sensibilizzazione verso la cittadinanza, sul tema specifico, principalmente nelle scuole e per
mezzo di un convegno da organizzarsi sul territorio sulla materia trattata;
Successivamente con voti unanimi
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di avviare le procedure, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 237

Ufficio Proponente: Servizio ambiente e igiene urbana
Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZINE SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI A TITOLO GRATUITO FORNITURA,
INSTALLAZIONE E GESTIONE COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO
PUBBLICO COMUNE MONTEROTONDO
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ambiente e igiene urbana)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/09/2020

Il Responsabile di Settore
DIRIGENTE ARCH. LUCA LOZZI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 18/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

Deliberazione della Giunta comunale n. 180

del 22/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Varone Riccardo
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì …………………………………….
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
…………………. al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1;
che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno ……………………
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
VARONE RICCARDO;1;30485122257444256721435440547145440840
DI ROCCO MAURO;2;609184926008791027

Comune di Monterotondo

