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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  371     DEL  10.10.2018  

 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DIECI del mese di OTTOBRE, 
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA Sindaco   5 CICCHI  EDI Assessore   
 1 BARELLI  URBANO V.Sindaco   6 FIORONI  MICHELE Assessore   
 2 BERTINELLI  CRISTINA Assessore   7 PRISCO  EMANUELE Assessore   
 3 CALABRESE  FRANCESCO Assessore   8 SEVERINI  MARIA TERESA Assessore   
 4 CASAIOLI  CRISTIANA Assessore   9 WAGUÉ  DRAMANE Assessore   
           
 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  
IL SINDACO Sig. ROMIZI ANDREA dichiara aperta la seduta 
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE Dr. SSA LAURA CESARINI. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

PREMESSO CHE: 

- con Atti di Giunta Comunale n. 166 del 10.05.2012 e n.210 del 19/06/2013 

questa Amministrazione ha avviato azioni a favore della Mobilità Elettrica me-

diante approvazione e diffusione del “Manifesto per la Mobilità Elettrica e Soste-

nibile a Perugia” finalizzato alla promozione dell’uso dell’auto elettrica nello 

svolgimento di attività strategiche per la città, tra le quali spiccava l’approvazione 

del progetto pilota di cui era titolare Enel Distribuzione S.p.A. per l’installazione 

nel territorio comunale di 28 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, basato 

sull’utilizzo di un’infrastruttura innovativa per la ricarica di auto elettriche e di vei-

coli di merci (Pole Station);  

- queste Azioni apparivano perfettamente in linea con le direttive comunitarie in 

ordine allo sviluppo della mobilità elettrica a favore del risparmio energetico, del-

la riduzione delle emissioni di CO2 e della riduzione dalla dipendenza da com-

bustibili fossili; 

 - la mobilità elettrica appariva, già allora, in prospettiva, come uno degli stru-

menti più efficaci per la riduzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani e 

nelle aree metropolitane; 

- per tale ragione, il Comune di Perugia aveva ulteriormente deliberato, con atto 

G.C. n. 200 del 14.06.2013, di approvare un Protocollo d’Intesa al fine di conso-

lidare i rapporti con la Regione dell’Umbria ed Enel Distribuzione S.pa., per la 

realizzazione del Programma Regionale legato al tema della mobilità sostenibile; 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   

 

OGGETTO: 

POTENZIAMENTO NEL MEDIO E 

LUNGO TERMINE DELLE STAZIONI DI 

RICARICA A SERVIZIO DELLA 

MOBILITA' ELETTRICA. 

 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  26.10.2018 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 26.10.2018 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 05.11.2018 

 

 
 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal 26.10.2018 al 09.11.2018  
 

senza opposizioni o reclami  
 

 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal       al        
  

                                   
 

 
 PERUGIA, li 12.11.2018  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Dott.ssa Francesca Vichi  
 

 F.to F. Vichi  

 
  

           

Codice  
Archiv.ne  
Documenti 
non allegati 
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- con deliberazione  n. 70 del 18.03.2015 la Giunta comunale ha approvato la bozza di Accordo tra Comune di Perugia 

e la Regione Umbria, che si inseriva nell’ambito del progetto “Turismo Ecosostenibile regionale” presentato dalla stes-

sa Regione Umbria al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’implementazione delle Infrastrutture di ricarica 

dei veicoli elettrici su tutto il territorio regionale, che si è concretizzato, nell’ambito del Comune di Perugia, con 

l’ulteriore installazione di n. 3 stazioni di ricarica;  

CONSIDERATO CHE: 

- nell’ultimo quinquennio il ruolo della mobilità elettrica ha assunto sempre maggiore importanza restando difficile im-

maginare scenari futuri dove il numero di auto elettriche non vada costantemente aumentando; 

- nelle aree urbane la tendenza si attesta verso “spostamenti brevi”, la cui lunghezza media si aggira intorno ai 40 

km/giorno, e che in tale contesto le auto elettriche rappresenteranno sempre più l’alternativa ai veicoli tradizionali an-

che alla luce dell’ulteriore considerazione che i modelli attualmente in vendita hanno autonomie che sfiorano media-

mente i 200 km; 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 03.08.2018 l’Amministrazione ha approvato lo schema di Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) nonché il Rapporto Preliminare Ambientale relativo, in cui è specificatamen-

te individuata un’azione di potenziamento della rete delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici all’interno della stra-

tegia integrata della mobilità sostenibile dei prossimi 10 anni; 

RITENUTO CHE: 

- in tale contesto la proposta è quella di aumentare l’obiettivo numerico di crescita programmata a medio e lungo ter-

mine (5 anni) portando le attuali n. 31 infrastrutture – che comprendono tanto la colonnina per la ricarica elettrica 

quanto lo stallo di sosta del veicolo stesso - a n. 131; 

- debbano essere formulati criteri riguardanti i procedimenti autorizzativi delle occupazioni di suolo pubblico perma-

nente da parte delle stazioni di ricarica di concerto; 

- Il criterio numerico sopra evidenziato (n. 100 colonnine ulteriori) debba essere armonizzato con il criterio geografico 

(localizzazione delle stesse infrastrutture): la distribuzione territoriale di tali stazioni di ricarica dovrà salvaguardare le 

“aree concentratrici” della sosta del nostro territorio comunale (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), ove si prevede di posizionare il 30% delle infrastrutture future, mentre il restante 70% 

andrà distribuito nei quartieri del territorio comunale, in conformità a quanto previsto dal PUMS; 

- per la localizzazione delle future colonnine da installare al di fuori delle grandi aree di sosta (criterio geografico), sia 

opportuna la predisposizione da parte dell’Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture di un progetto di “zonizzazione” da 

redigere entro e non oltre il 31.12.2018;   

- una parte delle nuove infrastrutture dovrà necessariamente essere installata, tra l’altro, ai capolinea delle linee urba-

ne del trasporto pubblico da esercire con mezzi elettrici e dovrà garantire potenze elettriche particolarmente elevate 

maggiori o uguali a 50 kW; 

EVIDENZIATO CHE: 
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- sono pervenute all’Amministrazione Comunale richieste di soggetti privati per l’installazione di colonnine di ricarica di 

veicoli elettrici in aree pubbliche del territorio comunale; 

- tali installazioni si configurano come occupazioni di suolo pubblico di tipo permanente, ove si esercita un’attività eco-

nomica che non ha fini pubblici, atteso che la giurisprudenza già da tempo ha orientato le valutazioni dell’utilizzo dei 

distributori di carburante (e tale deve essere considerata la colonnina di ricarica per i veicoli elettrici) come attività a fi-

nalità non pubblica, visto che i clienti li utilizzano “uti singuli” e non “uti cives”; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- l’istruttoria delle richieste summenzionate, pertanto, dovrà procedere secondo i dettami del D.Lgs. 507/93 e relativo 

“Nuovo Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” 

approvato con Delibera C.C. n. 178 del 08.11.2010; 

- le richieste di occupazione suolo pubblico permanente verranno istruite secondo un ordine meramente temporale di 

formale acquisizione delle stesse fino a concorrenza con le n. 100 stazioni di ricarica preventivate; 

. alla ricezione di ciascuna richiesta, che individui esattamente luogo di installazione, caratteristiche geometriche 

dell’occupazione e caratteristiche tecniche della colonnina di ricarica, l’amministrazione provvederà alla pubblicazione 

sul sito dell’Ente degli estremi della richiesta, concedendo gg. 30 di tempo per la presentazione di offerte alternative e 

migliorative dal punto di vista tecnico da parte di altri soggetti; 

- qualora alla scadenza del termine suddetto non vengano presentate ulteriori proposte, gli Uffici effettueranno  

l’istruttoria ai fini del rilascio della relativa concessione, che avrà durata di 7 anni; 

- qualora invece siano presentate ulteriori proposte si procederà ad una valutazione sulla base dei criteri preferenziali 

di seguito evidenziati; 

- le aziende che, a seguito della presentazione di progetti di realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, 

risulteranno concessionarie del suolo pubblico  provvederanno ai lavori di posizionamento, allaccio e telegestione da 

remoto delle nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, a costo zero per l’Amministrazione Comunale e sa-

ranno sottoposte all’assoggettamento tanto del tributo Tosap quanto del canone per le occupazioni a finalità commer-

ciale; 

- le aziende che si accolleranno l’onere di porre in essere e gestire le infrastrutture ad alta potenza ai capolinea delle 

linee urbane del TPL, a costo zero per l’Amministrazione Comunale, potranno presentare richiesta di occupazione 

suolo pubblico permanente per n. 4 colonnine per le quali non verrà applicato  il canone per le occupazioni a finalità 

commerciale, a fronte di n. 1 colonnina ad alta potenza esclusivamente per la durata del primo rilascio della Conces-

sione di suolo pubblico permanente pari ad anni 7 (sette); 

RITENUTO ALTRESI’ CHE: 

- le infrastrutture di ricarica dovranno garantire l’utilizzo di diversi sistemi di prenotazione e pagamento evoluti messi a 

disposizione dai principali operatori presenti nel mercato, in modo che utenti titolari di contratti diversi possano fruire 

del servizio; 

- le infrastrutture dovranno essere conformi alla norma di riferimento IEC 61851-1, dotate dei sistemi di controllo che 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 371  del 10.10.2018  Pagina volume N.  Ver. 9.5 

Foglio  4   di  5 

assicurino la sicurezza del processo di ricarica, sia per le persone, che per evitare danneggiamenti alle batterie del 

veicolo; 

- dal punto di vista funzionale sarà necessario assicurare la ricarica simultanea di più veicoli nella stessa stazione, con 

più prese attive “modo 3” (corrente alternata), di cui almeno una di tipo 2, rapido 400V, 32A o superiore; 

- dal punto di vista gestionale sarà necessario fornire sistemi di rilevazione dello stato dello stallo (libero/occupato), 

dello stato della carica (carica in corso/carica completata) e assicurare la disponibilità dei dati per almeno una applica-

zione di diffusione nazionale ed una applicazione propria della Città di Perugia; 

- in caso di richieste di diversi operatori per gli stessi spazi pubblici, ferma restando la priorità concessa agli operatori 

disponibili all’installazione delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza per il Tpl, saranno preferite le infrastrutture se-

condo i seguenti criteri:  

• Maggior potenza; 

• Modalità di ricarica sia in corrente alternata che in corrente continua; 

• Maggior numero di tipologie di prese; 

- il gestore potrà mettere in atto politiche commerciali per la sosta a ricarica completata per garantire la fruibilità 

dell’infrastruttura secondo criteri di rotazione dell’utenza; 

DATO ATTO DEI PARERI FAVOREVOLI DI: 

- regolarità tecnica, espresso dal dirigente della U.O. Mobilità e Infrastrutture, ing. Leonardo Naldini;  

- regolarità tecnica, espresso dal dirigente della U.O. Sistemi Tecnologici, Open Data – Energia, ing. Gabriele De Mi-

cheli; 

- di regolarità contabile, espresso dal dirigente dell’Area Servizi Finanziari Dr. Dante De Paolis; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

- DI AUMENTARE l’obiettivo numerico di crescita programmata dell’infrastruttura su suolo pubblico  a medio e lungo 

termine (5 anni) portando le attuali n. 31 infrastrutture – che comprendono tanto la colonnina per la ricarica elettrica 

quanto lo stallo di sosta del veicolo stesso - a n. 131; 

- DI DESTINARE il 30% di tali infrastrutture alle grandi aree di parcheggio, attraverso azioni di iniziativa sia pubblica 

che privata; 

- DI DESTINARE il restante 70% all’interno dei quartieri del territorio comunale di Perugia secondo una distribuzione 

territoriale che non abbia fenomeni concentrativi conformemente al progetto di “zonizzazione” che dovrà essere redat-

to dall’Unità Mobilità e Infrastrutture entro e non oltre il 31.12.2018; 

- DI ESCLUDERE dalle suddette limitazioni le infrastrutture ad elevata potenza specifiche per il trasporto pubblico 

elettrico; 
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- DI DARE ATTO che, a conclusione dell’iter amministrativo, le aziende che risulteranno concessionarie del suolo 

pubblico per le suddette installazioni provvederanno ai lavori di posizionamento, allaccio e tele gestione da remoto 

delle nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, a costo zero per l’Amministrazione Comunale; 

- DI VINCOLARE le summenzionate aziende concessionarie del suolo pubblico al rispetto dei criteri tecnologici citati in 

premessa; 

- di APPLICARE tanto la Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) quanto il canone per le occupazioni 

a finalità commerciale, eccettuate le occupazioni delle aziende che si accolleranno l’onere di porre in essere e gestire 

secondo i dettami già espressi le infrastrutture ad alta potenza ai capolinea delle linee urbane del TPL, a costo zero 

per l’Amministrazione Comunale, per le quali a fronte di n. 1 colonnina ad alta potenza il canone di occupazione a 

finalità commerciale non verrà applicato per n. 4 colonnine per la durata del primo rilascio della Concessione di suolo 

pubblico permanente pari ad anni 7 (sette). 


