COMUNE DI MODENA
N. 36/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/01/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12:10 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 36
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA CON ENEL X S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
INFRASTRUTTURA DI RICARICA VELOCE PER VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE
DI MODENA - MODIFICA DELLA COLLOCAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI
RICARICA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata integralmente la propria Deliberazione n. 98/2018 del 17 Marzo 2018 avente ad
oggetto: “Interventi a sostegno della mobilità sostenibile – Approvazione protocollo d'intesa con
Enel X S.R.L. per la realizzazione di una infrastruttura di ricarica veloce per veicoli elettrici nel
Comune di Modena – Modifica della collocazione dell’infrastruttura di ricarica fast-charge”;
Considerato:
- che, con la suddetta deliberazione n. 98/2018, è stato approvato lo schema di “Protocollo di Intesa
per la realizzazione di una rete di ricarica veloce per veicoli elettrici nel Comune di Modena”,
nonché gli allegati grafici, tra Enel X S.r.l. sede legale in Roma (RM) viale di Tor di Quinto 45/47
CAP 00191, Codice Fiscale e Partita IVA 09945270966, iscritta al Registro Imprese di Roma n.
1529242, avente socio unico Enel S.p.A., Codice Fiscale 00811720580 e Partita IVA 00934061003,
sede legale Viale Regina Margherita 137, 00198, Roma, e Comune di Modena;
- che gli allegati grafici suddetti erano volti all’esatta definizione della collocazione della Stazione
di ricarica fast-charge, oggetto principale del citato Protocollo di Intesa”;
- che, in base agli allegati suddetti, la collocazione della colonnina di ricarica e degli stalli riservati
connessi (Stazione di ricarica) è stata individuata nell’area di parcheggio immediatamente a Nord
dell’edificio del Centro commerciale Grandemilia, in prossimità dell’angolo Nord-Ovest;
- che, in attesa di specifiche verifiche tecniche, non si è ancora provveduto alla sottoscrizione del
citato Protocollo di Intesa;
- che, alla luce delle verifiche tecniche effettuate congiuntamente alla società di fornitura elettrica
INRETE DISTRIBUZIONE, al fine di ottenere le prestazioni di ricarica ottimali mediante una
fornitura ad alta potenza e limitando pertanto eccessivi cali di tensione, risulta necessario
modificare di alcune decine di metri la collocazione definita, definendo la nuova collocazione in
prossimità dello spigolo Nord-Est dell’edificio del Grandemilia, all’interno della medesima area di
parcheggio;
Dato atto:
- che la nuova collocazione, non lontana da quanto previsto inizialmente, è stata concordata con
Enel X S.r.l., come da comunicazione della stessa Società in data 16.01.2019 (prot. n. 18354/19 del
17/01/2019);
- che la definizione della nuova collocazione della Stazione di ricarica non introduce alcun elemento
di novità, né modifiche ai costi, in relazione agli impegni reciproci tra Enel X e Comune di Modena,
così come definiti nel Protocollo di Intesa approvato con Deliberazione n.98/2018;
- che, fatto salvo quanto espresso in merito alla collocazione della Stazione di ricarica, non
sussistono pertanto ragioni per modificare ulteriori aspetti di quanto definito nella succitata
Deliberazione n.98/2018 e, pertanto, è possibile procedere alla sola modifica degli elaborati grafici
allegati alla succitata Deliberazione n.98/2018, senza necessità di emendamenti a quanto previsto
nello schema di Protocollo di Intesa;

Ritenuto pertanto opportuno:
- al fine di facilitare la futura consultazione degli atti, allegare nuovamente lo schema di “Protocollo
di Intesa per la realizzazione di una rete di ricarica veloce per veicoli elettrici nel Comune di
Modena” che non reca modifica alcuna rispetto a quanto approvato con la propria Deliberazione n.
98/2018;
- allegare alla presente nuovi elaborati grafici che diano conto della nuova collocazione della
Stazione di ricarica;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Lugli Fabrizio, e il parere favorevole del
Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El
Ahmadiè, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni riportate, gli allegati grafici che diano conto della nuova
collocazione della Stazione di Ricarica che, in allegato, formano parte integrante della presente
deliberazione;
2) di allegare, per facilitare la futura consultazione degli atti dell’Ente, lo schema di “Protocollo di
Intesa per la realizzazione di una rete di ricarica veloce per veicoli elettrici nel Comune di Modena”
tra Enel X S.r.l. sede legale in Roma (RM) viale di Tor di Quinto 45/47 CAP 00191, Codice Fiscale
e Partita IVA 09945270966, iscritta al Registro Imprese di Roma n. 1529242, avente socio unico
Enel S.p.A., Codice Fiscale 00811720580 e Partita IVA 00934061003, sede legale Viale Regina
Margherita 137, 00198, Roma e Comune di Modena, già approvato con propria Deliberazione
n.98/2018 che, in allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
3) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa che recherà, in allegato,
gli elaborati grafici di cui al punto 1);
4) di dare mandato al Servizio Mobilità e Traffico di provvedere alla predisposizione della
necessaria ordinanza di viabilità e seguire quanto necessario per il corretto adempimento di quanto
previsto nel Protocollo d'Intesa;
5) di dare atto che non sono previsti altri costi a carico del Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

