
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcnlr-E ffi coPrA tr

Delibera n. 80 del 24/09 /2019

OGGETTO: BE CHARGE SRL - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E SCHEMA DI
CONCESSIONE PER FORNITURA. INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTUREPER
RICARICA VEICOLI ELETTRICI.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventiquattro dcl mese di settembre alle ore 17.45, nelÌa
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in scgurto ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta N{unicipale con I'intewento dci S{non:

Assenti:Assessore F'urnari Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosaro Sidoti.
Partecipa il Segretatio Comunale: Dott. Giuseppe TORRE,

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed tnvita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri ptescritti dall'an. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'at. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITDNUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciìia;
Con votazionc unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sìa nella partc narrativa chc in quclla propositiva.
2. Di dichiaratc, stante l'urgenza di ptocedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la presentc delibcrazionc immediatamente esecudva, ex att. 1,2, comma 2, della
L.R. n.44/1991..
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Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furnati Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore X
Americanelli Tindaro X



e-s COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PRoPoSTA DI DELTBERAZI1NE DEI-I-A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE

PREMESSO CHE:
una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle
emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul t".u;

' a partire dal 20l0la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adolare politiche
volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la
salute dei cittadini e migliorare I'ambiente circostante;

' un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete
di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;

o la Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, at Capo lV bis, disposizioni finalizzate a
favorire lo sviluppo della mobilita sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione
di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

o le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la
qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inqu inamento atmosferico;

o il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate
aree di parcheggio del proprio territorio comunale;

o in data 0210712018 prot.4452 la Società *BE CHARGE sRL (BEC)" con sede a Milano, via
Carlo Bo ll - codice fiscale e partita IVA 09957510960 ha inviato via Posta Elettronica
Certificata formale manifestazione di interesse al Comune per l'installazione e gestione a sue
spese di una rete di infrastrutture di ricarica sul territorio comunale;

o BEC è un E-Mobility Provider (EMP), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura
di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "lnfrastrutture di
Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli
accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle
eventuali riparazioni da compiere;

o tutti gli EVC installati e gestiti da BEC sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da
remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilita elettrica.

CONSIDERATO CHE:
o in data 02/07/2018 prot.4452 la società *BE CHATCE (BEC)" con sede a Milano, via

Carlo Bo I I - codice fiscale e partita IVA 099575 10960 ha inviato a mezzo pec schema di
protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici e gestione del servizio di ricarica, documentazione posta agli atti della presente
deliberazione;

. che la proposta presentata consente all'Amministrazione Comunale di dotare il proprio
territorio di infrastrutture di ricarica ner veicoli elettrici senza oneri a carico della
collettività;

BE CHARGE SRL - APPROVAZIONE PRM
CONCESSIONE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI.



RITENUTO di dare impulso al responsabile del servizio tecnico aflinché provveda a stipulare
protocollo di intesa e successivo atto di concessione per la realizzazione di una rete di infrastrutture di
ricadca per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica, come da proposta presenta dalla societa
BEC con sede a Milano, via Carlo Bo I I - codice fiscale e parrita IVA 09957510960 in data
02/07/2018 prot. n. 4252, documentazione posta agli atti della presente deliberazione;

PROPONE

l. di aderire alla proposta della ditta BE CHARGE SRL con sede a Milano in Via Carlo Bo, I I codice
fiscale e partita IVA 09957510960;

2. di approvare il protocollo d'lntesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica;

3. di approvare lo schema di concessione per "concessione gratuita di suolo pubblico per
I'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica in
area pubblica";

4' di dare impulso al responsabile del servizio tecnico di stipulare protocollo di intesa e successivo atto
di concessione per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e
gestione del servizio di ricarica.
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OGGETTO: IgT CHENCE SRL - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DÌNTESA E SCHEMA DI
CONCESSIONE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI.

PAR"ÉRE PREVENTryO Rf, GOLARITAI AMMINISTRATIVA

ll sofoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'ar1. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE
sulfa presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e coftetlezza amministrativa, ai sensi

dell'art. l47- bis. comma l. del D-Lss.267 /2000 .
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PARERE PREVEI{TIVO REGOLARITA' CONTABILE Í ATTESTAZIONÙ FINANZIARIA

La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.

n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26112000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr @pgl!4 ( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ents.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

Resolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE

in ordine alla regolarità Contabile;
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Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267/2000,la copertura finanziaria della spesa in alle

disponibifità eflettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di rcalizzÀzione accenamenll

di €ntrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente

comma l, del D.Lgs n. 267 /2000:
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sensi dell'art.l9l,

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

vts't'o DI coN{PA
Si attesta la compatibilità del progrdhtma dei pagamenti conseguenii alla prcdctta spcsa con i relativi stanziamenti di bilancio c con le regole di

fìnanza pubblica (a1.9 comnìa l./ett. a). punlo 2 dcl l).1.78/2009.

,\'ì,IONIìTARIA

Responsabile dcll'Ares Ecolomico-FinaIziaria
(Dof.ssa L,ucia lruglid



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti

IANO IL SEGRET

Qg-[f, E ORnr

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata Dubblicata all'Albo Pretorio ontne del Comune oer rimanervi
t' ! i.^4r1

per 15 giorni consecutivi, dal à0-:_Lj_jjl1j_ al

dall'art.1't. comma 1. della L.R. n.4411991.

come prescritto

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal' a r,t,rt
,'0 "::: al :

.'..' 
^.\46- è divenuta esecutiva il '? 4 : ' IU rll

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

S nerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

' il 'ìi

ll Seg
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12, comma 1, L.R. n.441199;

ll Seg

Montagnareale, lì
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