
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L`INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI
ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICO CON 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Data 26/04/2021

L'anno 2021 il giorno 26 del  mese di  APRILE alle ore  19:00 in Cursi (LE) e nella sala consiliare della Sede 
Municipale  -  Piazza  Pio  XII,  in  seduta  straordinaria,  chiusa  al  pubblico,  in  diretta  streaming  alla  1ª 
convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 20/04/2021

Il responsabile del servizio

F.to Arch. Giuseppe
INGROSSO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 21/04/2021

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 10 Assenti n. 3

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza X
BARONE Daniele X
FRISULLO Ilaria X
CHILLA Emanuela X
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Seduta in collegamento da remoto, ai sensi di legge, sul portale Google Meet.

Si dà atto che la consigliera SERGI Mariangela si è scollega dal portale ed è uscita dalla seduta.
Su invito  del  Presidente,  relaziona  l'assessore  BARONE Daniele,  il  quale  spiega  che  il  regolamento 
oggetto del presente punto è finalizzato a consentire di installare sul territorio comunale le infrastrutture 
di ricarica per i veicoli elettrici, la cui diffusione è sempre maggiore. In questo modo il Comune di Cursi  
sarà preparato per eventuali richieste. Dotandosi di un apposito regolamento, il Comune di Cursi avrà la 
possibilità,  tramite  eventuale  avviso  pubblico,  di  accogliere  le  richieste  degli  operatori  del  settore 
interessati.  Si  tratta  in  questa  sede  principalmente  di  individuare  i  luoghi  di  installazione  di  queste 
colonnine elettriche, e sono stati individuati 6 siti nel paese, ben distribuiti sul territorio. Per il resto, il  
Comune non avrà alcun onere. Spetterà alle ditte interessate garantire il corretto funzionamento delle 
strutture e tutto quanto necessario.

Il  Presidente  LANZILOTTO  Daniele  chiede  chiarimenti  sul  sito  di  via  Maglie,  una  via  spesso  già 
congestionata,  e  l'assessore  spiega  che  volutamente  l'amministrazione  non  è  stata  molto  precisa 
sull'ubicazione, in modo da consentire successive valutazioni, anche eventualmente su vie adiacenti.
Il  consigliere DE GIORGI Giovanni dichiara voto favorevole all'iniziativa, ritenendola positiva per il 
progresso.

Anche il consigliere DONNO Gianluca dichiara voto favorevole.
Dopo di che, non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni 
in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;

• la mobilità elettrica viene considerata un tema di estremo interesse in quanto strumento utile a 
ridurre  significativamente  le  emissioni  di  inquinanti  atmosferici,  oltre  a  favorire  l’efficienza 
energetica,  mediante  l’utilizzo  di  fonti  rinnovabili,  nonché  a  ridurre  le  importazioni  di 
combustibili fossili;

• un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di  
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;

VISTO il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, art. 57 comma 6, che testualmente recita , “…Con propri  
provvedimenti,  adottati  in conformità ai  rispettivi  ordinamenti,  i  comuni,  ai  sensi  dell’articolo 7 del  
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla  
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l’installazione  la  realizzazione  e  la  gestione  delle  
infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la  
quantificazione in  coerenza con i  propri  strumenti  di  pianificazione,  al  fine  di  garantire  un numero  
adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli  
circolanti,  prevedendo,  ove  possibile,  l’installazione  di  almeno  un  punto  di  ricarica  ogni  1.000  
abitanti….” 

CONSIDERATO che:

• il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, art. 57 comma 6, permette al Comune di Cursi di installare un 
minimo di cinque (5) colonnine nell’intero territorio comunale;

• il Comune di Cursi intende promuovere la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di una 
rete  di  colonnine  su  suolo  pubblico  e/o  di  uso  pubblico  per  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici 
all’interno  del  territorio  comunale  per  dare  un  impulso  alla  mobilità  sostenibile  attraverso 
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l'erogazione di nuovi servizi  ai  cittadini quali  quelli  inerenti  la  mobilità  elettrica,  mediante la 
realizzazione di n. 6 punti ricarica per autoveicoli e n. 6 punti di ricarica per scooter, dando atto 
che nella medesima colonnina vi è la possibilità delle due tipologie di ricarica e pertanto sono 
cinque le colonnine totali da installare;

• la realizzazione di colonnine di ricarica sul territorio comunale richiede una regolamentazione in 
merito alla localizzazione e alla tipologia delle colonnine, in modo da distribuirle in modo equo;

• con il regolamento in oggetto vengono disciplinate la localizzazione territoriale delle infrastrutture 
di ricarica e le valutazioni tecniche ai fini istruttori, sia in merito all’iter autorizzativo, sia alle 
specifiche caratteristiche e modalità d’uso;

RITENUTO  con  la  seguente  proposta  di  deliberazione  che  il  Consiglio  Comunale  proceda 
all’approvazione dell’allegato “Regolamento per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli  
alimentati  a  energia  elettrica  ad  uso  pubblico  con  occupazione  di  suolo  pubblico”  che  ne  fa  parte 
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che gli operatori interessati all’installazione delle colonnine elettriche, potranno presentare 
le loro domande a seguito della pubblicazione, da parte del responsabile dell’area Tecnica, di un Avviso 
contenente le indicazioni metodologiche e procedurali discendenti dall’approvazione del Regolamento;

VISTI:

• L’art. 42 e 49 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

• Il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, avente oggetto: “Disciplina di attuazione  
della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla  
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

• Il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, art. 57, comma 6;

PROPONE

Per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento:

1. Di  approvare  il  “Regolamento  per  l’installazione  delle  infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli  
alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico”, allegato alla 
presente per farne parte integrale e sostanziale.

2. Di  dare  atto  che  i  Responsabili  delle  Aree  Tecnica  e  Finanziaria,  ognuno  per  quanto  di 
competenza,  assumeranno  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti  all’adozione  del  presente 
provvedimento.

3. Di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  deriveranno  successivi  oneri  a  carico  del 
Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto: "Approvazione del Regolamento per l’installazione di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo 
pubblico”;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla proposta di deliberazione dai 
Responsabili  dei  servizi  interessati,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  uno,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  come 
modificato dal D.L. n. 174/2012;

Con voti espressi legalmente, per alzata di mano: Favorevoli unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento:
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1. Di  approvare  il  “Regolamento  per  l’installazione  delle  infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli  
alimentati a energia elettrica ad uso pubblico con occupazione di suolo pubblico”, allegato alla 
presente per farne parte integrale e sostanziale.

2. Di  dare  atto  che  i  Responsabili  delle  Aree  Tecnica  e  Finanziaria,  ognuno  per  quanto  di 
competenza,  assumeranno  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti  all’adozione  del  presente 
provvedimento.

3. Di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  deriveranno  successivi  oneri  a  carico  del 
Comune.

Quindi, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti 
conseguenti;

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: Favorevoli unanimi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 05/05/2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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	Assente

