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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 del 15-10-2018

OGGETTO:

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei
Signori:

Serra Francesco Assessore P

Gangi Angelo

Totale Presenti:    5

Totale Assenti:    0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Caruso Anna.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vice Sindaco P



IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

  Antonio Plastina
Data: 15-10-2018 Il Responsabile



     Il Responsabile di Area Vigilanza e Servizi in ottemperanza alle disposizioni del Sindaco

“Premesso:

Che si è svolto a Milano nelle giornate del 18,19 e 20 Maggio 2018, la prima edizione di
“E_Mob – Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica”, promossa dal Comune di Milano,
Regione Lombardia, Enel spa. A2A spa, Hera spa, Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e
Riciclo, Itas Assicurazioni spa e Class Onlus;
Che nel dibattito che ne è susseguito sono stati affrontati gli aspetti istituzionali, normativi,
infrastrutturali e tecnici inerenti alla mobilità elettrica e alle potenzialità di sviluppo in Italia,
come risorsa fondamentale per il miglioramento della qualità ambientale;
Che l’esito finale di tale confronto è stata la proposta avanzata dal Comitato Organizzatore e
dal Comitato Scientifico di “Carta metropolitana sull’elettromobilità”;
Che la Carta metropolitana sull’elettromobilità è incentrata su cinque linee di intervento
fattibili e concrete per la diffusione della mobilità elettrica in ambito urbano:
Offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale;a)
Accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico;b)
Ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali;c)
Dare un forte impulso allo sharing con mezzi elettrici;d)
Stimolare l’introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia ee)
praticabilità;

Che i promotori di siffatta iniziativa ritengono che il futuro di una mobilità sostenibile debba
partire dal “basso” cioè dalla città, in tal modo si creerebbe una rete di contatti e di esperienze

capace di indirizzare, anche a livello regionale e nazionale, scelte che favorirebbero il processo
di diffusione dell’elettromobilità;
Che è intenzione quindi di questa Amministrazione di aderire formalmente e ufficialmente a
questa rete, procedendo alla sottoscrizione della “Carta metropolitana”, autorizzando in tal
modo l’inserimento della denominazione e dello stemma/logo del nostro Comune tra quelli
degli altri firmatari;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
e ss.mm. ed ii.”;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi qui integralmente riportati:

Di aderire alla iniziativa avanzata dal Comitato Organizzatore e dal Comitato Scientifico di “Carta1.
metropolitana sull’elettromobilità”, nell’ambito della Conferenza Nazionale della Mobilità
Elettrica”, che si è svolta a Milano nelle giornate del 18,19 e 20 Maggio 2018 promossa dal
Comune di Milano, Regione Lombardia, Enel spa. A2A spa, Hera spa, Cobat Consorzio Nazionale
Raccolta e Riciclo, Itas Assicurazioni spa e Class Onlus;



Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi di attivare le procedure e gli2.
adempimenti conseguenti  per la concreta attuazione del presente provvedimento e l’adozione di
ogni atto gestionale necessario;

Di dare atto che questa Amministrazione, nell’aderire a tale iniziativa, concederà lo stemma /logo3.
del Comune;

Di dare atto che questa iniziativa non comporta alcun onere di natura finanziaria a carico di questa4.
Amministrazione Comunale;

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile;5.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
      VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile di Area Vigilanza e Servizi, avente per
oggetto "Adesione ad iniziativa dal Comitato Organizzatore e dal Comitato Scientifico di “Carta
metropolitana sull’elettromobilità”, nell’ambito della Conferenza Nazionale della Mobilità
Elettrica”, che si è svolta a Milano nelle giornate del 18,19 e 20 Maggio 2018 promossa dal
Comune di Milano, Regione Lombardia, Enel spa. A2A spa, Hera spa, Cobat Consorzio Nazionale
Raccolta e Riciclo, Itas Assicurazioni spa e Class Onlus;

      PRESO ATTO che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica formulato ai
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e che non necessita il parere di
regolarità contabile non comportando, il presente atto, alcun impegno di spesa;

      RITENUTO  che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in
essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

1. Di aderire alla iniziativa del Comitato Organizzatore e dal Comitato Scientifico di Carta metropolitana
sull’elettromobilità”, nell’ambito della Conferenza Nazionale della mobilità Elettrica”, che si è svolta a

Milano nelle giornate del 18,19 e 20 Maggio 2018 promossa dal Comune di Milano,Regione
Lombardia, Enel spa. A2A spa, Hera spa, Cobat Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo,Itas
Assicurazioni spa e Class Onlus;

2.  Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi di attivare le procedure e gli

adempimenti conseguenti  per la concreta attuazione del presente provvedimento e l’adozione di ogni
atto gestionale necessario;

3. Di dare atto che questa Amministrazione, nell’aderire a tale iniziativa, concederà lo stemma/logo del
Comune;



4. Di dare atto che questa iniziativa non comporta alcun onere di natura finanziaria a carico di questa
Amministrazione Comunale;

           Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione      viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato
seguito.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ing. Giovanni Greco Dott.ssa Anna Caruso
Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-10-2018

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.L.vo n.
267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18-10-2018

Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

N. 1385 del Registro Pubblicazioni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il Sindaco

Il Responsabile della pubblicazione

Dott.ssa Anna Caruso
Il Segretario Comunale

 Rocca Maria Elena
Castrolibero, lì 18-10-2018


