Comune di Sirolo
Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.

59

Del

04/04/2019

Oggetto:
SOSTA GRATUITA PER VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDO ELETTRICI - ATTO DI
INDIRIZZO
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze del Comune di Sirolo in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
1)

SINDACO

MISITI MORENO

Presente

2)

VICE SINDACO

FANELLI FRANCO

Presente

3)

ASSESSORE

BILO' FABIO

Presente

4)

ASSESSORE

GIANTOMASSO ANGELA

Presente

5)

ASSESSORE ESTERNO

ZANNOTTI SILVIA

Presente

Presenti: 5 Assenti: 0

Presiede il Sig. Misiti Avv. Moreno
Assiste il Segretario Generale Sig. Frulla Dott.ssa Carla
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta viene dichiarata aperta. I convocati
sono invitati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Misiti Avv. Moreno

F.to Frulla Dott.ssa Carla
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n.75 del 17/7/2018,
avente ad oggetto "Piano per lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica nella Regione
Marche (Emobility Rema). Legge 7 Agosto 2012, n. 134. Delibera della Giunta Regionale n. 1151
del 21 Dicembre 2015";
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con delibera n. 144 del 02/08/2018, ha approvato un
protocollo d'intesa con la società Enel x Mobility s.r.l., a seguito del quale sono state installate in
tutto il territorio comunale n. 14 colonnine, creando con ciò una rete di ricarica elettrica che non ha
eguali nell'ambito nazionale, avuto riguardo alla sua capillarità;
RITENUTO che l'energia rinnovabile è il futuro e che occorre incentivare la mobilità sostenibile;
CONSIDERATO che la mobilità urbana rappresenta, per la nostra società e nel nostro caso per
l’Unione Europea, anche un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto
indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha
adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”;
RITENUTO che occorre incoraggiare e sostenere l'uso di veicoli elettrici per contrastare
l'inquinamento atmosferico e l'aumento dell'effetto serra;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Atteso che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e
dell’organo di governo ai sensi dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.
Lgs. n. 267/2000;
Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio
Ragioneria;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare il presente atto di indirizzo relativo alla istituzione, a decorrere dal 01 giugno 2019,
la sosta gratuita negli stalli a pagamento a raso e comunque nei parcheggi a pagamento per i
veicoli elettrici ed ibrido-elettrici, aventi cilindrata massima di 2.000 c.c.;
3. di stabilire il riconoscimento di tale agevolazione ai mezzi rientranti nelle categorie suddette che
espongano copia della carta di circolazione mediante collocazione sul parabrezza o sul
cruscotto, da cui sia ben visibile la parte riguardante il tipo di propulsione nonché la targa del
veicolo, eventualmente omettendo i dati sensibili;
4. di demandare ai competenti uffici il compito di dare attuazione a quanto oggetto del presente
deliberato;
5. di dare atto che con separata ed unanime votazione il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Misiti Avv. Moreno

F.to Frulla Dott.ssa Carla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web
istituzionale di questo Comune per per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69)

dal _________________________ al _________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO

Dalla Residenza comunale, lì ___________________

Il Segretario Generale

F.to Frulla Dott.ssa Carla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n __________
fogli
Dalla Residenza comunale, lì ___________________
Il Segretario Generale
Frulla Dott.ssa Carla
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