
D.D. n. 86   del 09.05.2019   -   Settore 48   U.O. 01   Servizio       Pagina volume N.  Ver. 9.5 

Foglio  1   di  2 

 

 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 
  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 MOBILITA' E INFRASTRUTTURE  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE  
 

 N.  86    DEL  09.05.2019  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Atto n. 371 del 10.10.2018 la Giunta Comunale ha deliberato di aumentare 

l’obiettivo numerico di crescita programmata delle infrastrutture di ricarica dei 

mezzi elettrici a medio e lungo termine (5 anni) portando le attuali n. 31 installa-

zioni – che comprendono tanto la colonnina per la ricarica elettrica quanto lo stallo 

di sosta del veicolo stesso – a n. 131; 

- con lo stesso atto la Giunta ha deliberato di destinare il 30% di tali nuove infra-

strutture alle grandi aree di parcheggio (come il parcheggio di Porta Nova a Pian 

di Massiano, i parcheggi Gambuli, Menghini e Taramelli c/o Ospedale Silvestrini 

ed in generale i parcheggi ad uso pubblico dei grandi esercizi commerciali), at-

traverso azioni di iniziativa sia pubblica che privata, e di destinare il restante 70% 

all’interno dei quartieri del territorio comunale di Perugia secondo una distribu-

zione territoriale che non abbia fenomeni concentrativi conformemente al pro-

getto di “zonizzazione” che dovrà essere redatto dall’Unità Mobilità e Infrastrut-

ture; 

CONSIDERATO CHE: 

- tale progetto di zonizzazione ha implicato la necessità di operare una dettagliata 

e precisa localizzazione delle stesse infrastrutture sulla base di un criterio geo-

grafico che a sua volta ha presupposto un database aggiornato dell’abitato di 

Perugia; 

- tale database delle persone residenti nei vari abitati del territorio comunale pe-

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 1167 del 14.05.2019  
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Al l egat i   N. 1 (in apposito registro)  
 

 OGGETTO:  

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE 

NUOVE STAZIONI DI RICARICA DEI 

VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI PERUGIA (C.D. 

“ZONIZZAZIONE”). 

 

 

 Settore U.O. P.O. 
 

  48    01           
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 
Visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 
bile. 
 
Li        

                                         

      

      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  15.05.2019  
 
Li  14.05.2019 

P.  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Sig.ra Tiziana Frenguelli 

F.to T. Frenguelli 
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rugino è stato oggetto di recentissimo aggiornamento da poco consegnato a questi uffici per le necessarie elaborazioni; 

DATO ATTO CHE: 

- tale database aggiornato è stato oggetto di valutazioni sul numero dei residenti e degli addetti che sono scaturite 

nell’allegato planimetrico riassuntivo (All. “A”) contenente il numero massimo delle infrastrutture di ricarica veicoli elettrici 

installabile suddiviso per zone d’interesse; 

- le infrastrutture di ricarica veicoli elettrici ad elevata potenza, da installare ai capolinea delle linee urbane, specifiche 

per il trasporto pubblico locale, così come individuate dalla succitata delibera G.C. n. 371/2018, sono escluse dalle 

limitazioni suddette ; 

RITENUTO CHE:  

- occorre procedere all’approvazione del “progetto di zonizzazione” per poter dare corso ai procedimenti amministrativi 

per le assegnazioni alle aziende del suolo pubblico necessario ai lavori di posizionamento, allaccio e gestione da remoto 

delle nuove infrastrutture elettriche;  

DETERMINA 

- DI APPROVARE l’allegato planimetrico riassuntivo (All.”A”), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente il numero massimo delle infrastrutture di ricarica veicoli elettrici installabile suddiviso per zone d’interesse; 

- DI DARE conseguentemente CORSO agli iter amministrativi necessari per assegnare alle aziende le concessioni del 

suolo pubblico per le installazioni suddette, conformemente ai dettami della delibera di Giunta Comunale n. 371 del 

10.10.2018. 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE 

(Ing. Leonardo Naldini) 

F.to L. Naldini 


