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Determinazione n. 13 del 24/01/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E 

RELATIVI ALLE-GATI 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000; 

 
Premesso: 

− che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale 
del Comune di San Demetrio ne' Vestini; 

− che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l’Ing. Luciano Rossi; 

 
Premesso che: 

• La mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un 
presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha 
adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una 
politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità 
della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per 
lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile; 

• In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento delle emissioni 
di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and 
Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets 
in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA; 

• Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri –COM(2010)186 
– sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei 
sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di 
veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e 
l’ambiente; 

• La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo 
sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali 
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte 
pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, 
nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; 

• Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 
luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti 
definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo 
fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della 
congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della 
rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; 

• Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di 
una infrastruttura per i combustibili alternativi”; 
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• La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la 
diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il 
consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti; 

• L’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia 
veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili 
alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori; 

• La “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 
257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune 
di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al 
minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti; 

• La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i 
combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale 
(GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le 
specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni 
agli utenti; 

• L’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad 
alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di 
miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico; 

 
Considerato che: 

• la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta Regionale n. 48 del 02/02/2017, ha promosso una 
manifestazione d’interesse, accompagnata dal modello di adesione e dalla scheda progetto, rivolta ai 
soggetti interessati operanti nel territorio regionale per la presentazione di contributi progettuali, 
nell’ambito del progetto regionale per l’ottenimento dei contributi PNire previsti dall’art. 17 septies c.2 
della legge 134/2012; 

 
Atteso che, in forza di quanto sopra, il Comune: 

• conferma quali prioritari gli obiettivi di tutela della qualità dell’aria riconoscendo che la mobilità elettrica 
presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e, nel 
contempo, offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino; 

 
Dato atto che con Deliberazione di Giunta n. 8 del 22/01/2022 l’Amministrazione Comunale: 

• ha dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per le procedure finalizzate all’installazione di 
colonnine per ricarica elettrica sul territorio comunale in regime di libero mercato; 

• ha approvato le aree di localizzazione delle infrastrutture di ricarica distribuite sul territorio comunale ed il 
disciplinare tecnico; 

 
Dato atto che all’uopo l’ufficio Tecnico ha predisposto idoneo Bando con annesso disciplinare tecnico, 
modello di istanza e schema di convenzione, che qui si allegano anche ai fini dell’approvazione; 
 
Ritenuto di pubblicare il predetto documento per gg 15, subordinando a successivi atti l’approvazione delle 
eventuali progettualità ritenute meritevoli da parte del l’ufficio Tecnico per il tramite di idonea Commissione 
Tecnica interna; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Rossi, Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di San Demetrio ne’ Vestini; 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi del combinato disposto degli 
artt.107 e 109 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165; 
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Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il bando di concessione di suolo pubblico e relativi allegati per l’individuazione degli 
operatori economici interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli 
elettrici uniti, rispettivamente, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dare corso alla pubblicazione del predetto bando a far data dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’albo pretorio online dell’Ente per gg 15 (giorni quindici) consecutivi, subordinando a successivi atti 
l’approvazione delle eventuali progettualità ritenute meritevoli da parte dell’Ufficio Tecnico per il tramite di 
idonea Commissione Tecnica interna; 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Rossi, Responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di San Demetrio ne’ Vestini; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente; 
5.    di pubblicare per gg 15 all’albo pretorio on line la presente determinazione ai fini della conoscibilità    

 dell’atto e nel sito web del Comune per il medesimo periodo. 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in 

sé l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo 

ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

San Demetrio Ne' Vestini , lì 24/01/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  ROSSI LUCIANO  


