COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 182 del 10/11/2022
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 169 DEL 13/10/2022 "INDIRIZZI PER LA
CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI (POSTI AUTO) PER
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA DI
AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 120 DEL
11/09/2020 E S.M.I.".
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Guicciardini, Bartalini e Morbis, presso la sede comunale e la presenza
dell'Assessore Taddei con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 169 DEL 13/10/2022 "INDIRIZZI PER LA
CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICI (POSTI AUTO) PER
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA DI
AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 120 DEL
11/09/2020 E S.M.I."

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Richiamata integralmente nelle premesse e nel disposto la deliberazione G.C. n. 169 del
13/10/2022 avente a oggetto: “INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI
PUBBLICI (POSTI AUTO) PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE ELETTRICHE DI
RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 120 DEL
11/09/2020 E S.M.I.”

Visto il Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022, in cui si modifica l'articolo 57 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120;
Dato atto che nella suddetta delibera, erroneamente si specificava quanto segue:
“ Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione a suddette linee programmatiche e alla
ricognizione territoriale effettuata, di dare mandato al Settore LLPP e Servizi per il territorio
di predisporre un avviso pubblico per la selezione di operatori per le installazioni e la
gestione di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi su aree pubbliche
(posti auto), che tenga conto dei presenti indirizzi:
[...]
• Il suolo pubblico per l’installazione delle colonnine unitamente agli stalli necessari a
consentire la sosta delle auto in “ricarica”, sarà concesso con il pagamento
dell’occupazione di ogni singolo posto auto in base alla tariffa annua stabilita dal
competente Regolamento Comunale;”
Dato atto che il comma 9 dell’art. 57 el decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal Decreto
Legge n. 144 del 23 settembre 2022, così testualmente recita:
“In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo
spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli
autoveicoli che rimarranno nella disponibilita' del pubblico.”
Ritenuto di dover procedere in merito, apportando la modifica alla suddetta deliberazione e
allo schema di atto di concessione allegato, nella nuova versione, alla presente a formarne
parte integrante sotto la lettera “B”, il quale comunque, in fase di sottoscrizione potrà
subire variazioni di natura tecnica che non ne alterino la sostanza e il contenuto
amministrativo;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di rettificare la propria deliberazione GC n. 169 del 13/10/2022 stabilendo il
seguente indirizzo:
- il suolo pubblico per l’installazione delle colonnine sarà concesso con il
pagamento del canone di concessione di suolo pubblico in base alla tariffa annua
stabilita dal competente Regolamento Comunale calcolato sullo spazio occupato
dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli
che rimarranno nella disponibilità del pubblico, in conformità al comma 9 dell’art. 57
della L. 120/2020;
3. di dare atto della conseguente rettifica dello schema di concessione, allegato, nella
nuova versione, alla presente a formarne parte integrante sotto la lettera “B”, il
quale comunque, in fase di sottoscrizione potrà subire variazioni di natura tecnica
che non ne alterino la sostanza e il contenuto amministrativo;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Valentina Perrone. In
qualità di Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio;
5.

di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante la necessità di consentire la più rapida pubblicazione dell’avviso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

