Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 137 del 26.09.2018

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER
VEICOLI ELETTRICI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione pervenuta da parte Enel X Mobility s.r.l., acquisita al protocollo n. 17550/2018, nella
quale si esprime la volontà di realizzare, a propria cura e spese, una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici in ambito urbano;
Preso atto della disponibilità data da parte di Enel X Mobility srl in sede d’incontro con l’Amministrazione
Comunale per il posizionamento di 5 colonnine in 4 postazioni che saranno meglio individuate successivamente;
Visto il protocollo di intesa qui allegato che forma parte integrante;
Considerato che nel protocollo è previsto che il Comune di Castellanza provveda ad individuare le aree idonee e
a metterle a disposizione a titolo gratuito; fermo restando l’obbligo di pagamento dei tributi previsti per legge per
la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico;
Preso atto che l’esecuzione delle opere inerenti la posa delle colonnine sono a carico di Enel,
Ritenuta la proposta encomiabile e che nulla osta in merito;
Visto l’art. 29 “Competenze della Giunta”, comma 1, lettera o) del “Regolamento sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi” che riserva alla Giunta la competenza inerente l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di procedere alla sottoscrizione del protocollo d’intesa predisposto da Enel X Mobility s.r.l. per la realizzazione
di una rete di ricarica per veicoli elettrici nei punti che verranno meglio individuati successivamente, costituiti
da 5 colonnine in 4 postazioni;
2. di demandare al Responsabile del Settore OO.PP. il coordinamento delle fasi relative all’esecuzione dei lavori;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00.

