COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 150 del 19/10/2021
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI
RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC) PER VEICOLI
ELETTRICI.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 11:00 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 presso la sede
comunale e degli Assessori 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.
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Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI
RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC) PER VEICOLI
ELETTRICI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del perseguimento dell’obiettivo di
protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, promuovendo iniziative volte al
risanamento della qualità dell’aria e alla riduzione dell’inquinamento acustico, grazie
all’installazione in ambito urbano di una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
Dato atto infatti che:
- la mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita e occupazione, oltre che un
presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile;
- favorire la diffusione di veicoli ad alimentazione elettrica (combustibile pulito) consente di
ottenere vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento sia atmosferico che acustico;
Richiamate a tal proposito integralmente la propria deliberazione GC n. 45/2018 nonché la
deliberazione, approvata in data odierna, avente a oggetto “DELIBERAZIONE GC
45/2018. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE”,
con cui si approva la bozza di protocollo di intesa con Enel X Mobility srl, per la
realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale composta da
n. 3 stazioni IdR;
Dato atto la Società Enel X Mobility HPC s.r.l., ha proposto, in aggiunta a quanto sopra,
l’installazione, a propria cura e spese, di un impianto di ricarica ultraveloce per veicoli
elettrici HPC da 100kW da installare in ambito urbano;
Visto lo schema di Protocollo di Intesa, allegato alla presente a formarne parte integrante
e sostanziale sotto la lettera “A”;
Che il Comune si impegna, per la sua realizzazione a mettere a disposizione
gratuitamente il suolo comunale per l'installazione della stazione di ricarica per veicoli
elettrici del tipo HPC 100 kW, in ambito urbano;
Considerato altresì che occorre approvare in via amministrativa il Protocollo di Intesa,
allegato in bozza alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera
“A”;
Considerato che, ai sensi del suddetto protocollo:
- EXM si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre
società del gruppo Enel, alle seguenti attività:
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a) progettare la Stazione HPC, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli
elettrici durante l’erogazione del servizio di ricarica;
b) richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell’installazione della Stazione HPC;
c) provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura ed installazione della Stazione HPC,
che resta di proprietà di EXM;
d) provvedere al collegamento della Stazione HPC con la rete elettrica pubblica in bassa
tensione, in conformità alle disposizioni normative e regolatorie applicabili;
e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione e ripristino e di tutti gli
interventi di adeguamento del Sito HPC;
f) manutenere in via ordinaria e straordinaria la Stazione HPC al fine di garantirne il
perfetto funzionamento per l’intera durata del Contratto;
g) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
h) provvedere a tutte le attività di collaudo della Stazione HPC;
i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione della
Stazione HPC;
j) rimuovere la Stazione HPC e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva
richiesta scritta dal Comodante giustificata da imposizioni di legge o per disposizioni della
Pubblica Autorità;
Dato atto che il Comune si impegna a:
a) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione a titolo gratuito e,
pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e
successivi), le porzioni di suolo necessarie per la realizzazione, la gestione e la
manutenzione della Stazione HPC, per la durata del presente Protocollo, e mantenerne
l’idoneità all’utilizzo della Stazione HPC;
b) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni
necessarie perl’installazione e gestione della Stazione HPC a cura, spese e responsabilità
di EXM medesima, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra
le Parti;
c) garantire che il Sito HPC sia accessibile al pubblico 24 ore su 24, per tutti i giorni
dell’anno;
d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano
occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”);
Considerato che occorre dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 16 L.R. 44/91, al fine di dare immediatamente corso ai lavori;
AD unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2.
di approvare in via amministrativa, per quanto in premessa motivato, il Protocollo
di Intesa, allegato in bozza alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la
lettera “A”, che disciplina la realizzazione di un impianto di ricarica ultraveloce per veicoli
elettrici HPC 100kW da installare in ambito urbano;

Copia informatica per consultazione

3.
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
l’importanza riconosciuta all’iniziativa,al fine di rendere possibili i successivi adempimenti;
4.

di dare mandato al Dirigente del settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio di

compiere tutti gli atti consequenziali.

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

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 948/2021 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC) PER
VEICOLI ELETTRICI. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

15/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

948/2021

ad

oggetto:

PROTOCOLLO

D'INTESA

PER

LA

REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER
CHARGER - HPC) PER VEICOLI ELETTRICI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
18/10/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 150 del 19/10/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI
RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC) PER VEICOLI
ELETTRICI..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 19/10/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 19/10/2021
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI
RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC) PER VEICOLI
ELETTRICI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/11/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 19/10/2021

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI
RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC) PER VEICOLI
ELETTRICI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 19/10/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/11/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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