COMUNE DI MODENA
N. 489/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/09/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 12:45 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 489
PUMS 2030 - PROGRAMMA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI
RICARICA (IDR) A PUBBLICO ACCESSO PER VEICOLI ELETTRICI SUL
TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "PROTOCOLLO
D' INTESA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI
RICARICA A PUBBLICO ACCESSO PER LA MOBILITA' ELETTRICA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI MODENA"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
a) che la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a
favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a promuovere la
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e
la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni
complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a
trazione elettrica o ibrida;
b) che il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
(PNIRE - approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n.
134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo
unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente
nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di
traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della
rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
c) che la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
(recepita con D.Lgs. 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili
alternativi”, nota come norma DAFI, stabilisce un quadro comune di misure per la
realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al
minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti;
d) che la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione
dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e
i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri
strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di
ricarica e di rifornimento e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
e) che in data 13 settembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dai
principali fornitori di energia elettrica operanti nel territorio regionale, un Protocollo di intesa,
aperto alle eventuali successive adesioni ad altri operatori, per la realizzazione in EmiliaRomagna di una capillare rete di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, sia
mezzi di trasporto pubblico, sia autovetture ad uso privato;
f) che la Giunta Comunale considera obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità
dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
g) che la Giunta riconosce che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di
riduzione locale dell’inquinamento sia atmosferico sia acustico e offre la possibilità di
numerose applicazioni a livello urbano, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote,
il trasporto pubblico, la logistica;
h) che nell’ambito del progetto regionale denominato “Mi Muovo Elettrico” sono già state
installate da HERA COMM srl n. 11 colonnine di ricarica monopresa nel territorio comunale
nel corso dell’anno 2011 e che queste IdR sono in corso di ammodernamento in accordo con
il Comune di Modena prevedendo la conversione a doppia presa laddove tecnicamente
possibile;
i) che in data 27 febbraio 2019 è stato sottoscritto dal Comune di Modena e da HERA COMM

srl il “Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica”
nel territorio comunale, per la realizzazione di n. 30 nuove IdR (a doppio punto di ricarica)
durante il triennio 2019-2020-2021 a cui si sta attualmente dando esecuzione;
j) che in data 5 marzo 2019 è stato sottoscritto dal Comune di Modena e da ENEL X srl il
“Protocollo d’intesa per la realizzazione di una infrastruttura di ricarica veloce nel comune di
Modena” nell’ambito della realizzazione di una rete di ricarica fast-charge a servizio della
rete autostradale che prevedeva l’installazione di n. 1 IdR a 3 punti di ricarica di cui 1 in fastcharge a corrente continua, in posizione limitrofa al casello autostradale di Modena Nord, ad
oggi già in servizio;
k) che in data 16/07/2020 è stato approvato con Del. C.C. n. 28/2020 il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS2030) che prevede, tra le diverse azioni, lo sviluppo di un
programma per la realizzazione di una rete di ricarica a pubblico accesso allo scopo di
ottenere la progressiva copertura di tutto il territorio urbanizzato, in particolare adottando le
seguenti strategie:
-

la realizzazione della rete attraverso il coinvolgimento dei settori pubblico e privato,
accedendo eventualmente anche a fondi europei/nazionali/regionali;

-

l’integrazione con le iniziative di sharing e con altri servizi “accessori” (prenotazione stalli,
applicazione di sistemi smart che garantiscano l’occupazione degli stalli dedicati ai mezzi
effettivamente in carica) per far crescere l’attrattività dei servizi per la mobilità elettrica e
massimizzare l’offerta di ricarica per l’utenza;

-

l’adesione a proposte di nuove istallazioni da parte di operatori privati che abbiano
sottoscritto il Protocollo di intesa per la realizzazione in Emilia-Romagna di una capillare rete
di punti di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica di cui al punto e), a tutela
dell’interoperabilità del sistema complessivo;

-

lo sviluppo omogeneo e coordinato della rete di ricarica elettrica prevedendo:

1. la progressiva localizzazione delle infrastrutture di ricarica con distribuzione territoriale
proporzionale alla presenza di attrattori (posti di lavoro) e di residenti;
2. progressiva copertura di tutto il territorio comunale con standard non inferiori a 1 colonnina
di ricarica ogni 2000 abitanti (e quindi, per IdR con 2 punti di ricarica, l’obiettivo si traduce
in 1 punto di ricarica ogni 1000 abitanti) e 1 colonnina di ricarica con accesso pubblico
disponibile entro un raggio di 500-1000 m;
-

l’adozione di standard tecnologici omogenei e massima interoperabilità;

-

la massima accessibilità, visibilità e priorità (rispetto agli stalli di sosta ordinari);

l) che il DL n.76 del 16/07/2020, avente oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, all’art. 57 introduce significative modifiche allo specifico quadro
normativo allo scopo di accelerare e disciplinare il processo di installazione delle colonnine
di ricarica sul territorio nazionale, e in particolare, sinteticamente:
-

al comma 6, dispone che i Comuni disciplinino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
decreto stesso, l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a
pubblico accesso, 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;

-

in relazione ai temi di interesse dell’ente locale, dispone inoltre che i comuni possono
prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico o della tassa
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica;

-

al comma 5 modifica il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” stabilendo che in caso
di sosta a seguito del completamento della ricarica nella fascia oraria 7-23, la sosta è concessa
gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora, allo
scopo di assicurare la disponibilità ai soli veicoli elettrici in fase attiva di ricarica;

Rilevato pertanto che i contenuti del PUMS 2030 in relazione al tema specifico risultano già
pienamente rispondenti agli adempimenti a carico degli enti locali introdotti dal D.L. n. 76 del
16/07/2020;
Considerato che recentemente sono pervenute all’Amministrazione richieste da parte di
alcuni operatori privati per installare e gestire, a proprie cure e spese, IdR a pubblico accesso a
integrazione dell’attuale rete di ricarica per la mobilità elettrica cittadina e che ciò rappresenta
un’importante opportunità per la realizzazione degli obiettivi succitati;
Ritenuto pertanto necessario fissare i principali elementi di riferimento per i futuri accordi
che definiscano i rapporti tra il Comune di Modena e gli operatori provati operanti sul territorio;
Valutato che lo sviluppo delle infrastrutture in ambito nazionale evidenzia come sia
necessario, nell’ambito territoriale di riferimento, allo scopo di creare le migliori condizioni per lo
sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica:
1. assicurare l’interoperabilità per garantire all’utente una rete facilmente accessibile e
completamente fruibile sul territorio, limitando la frammentazione dell’offerta;
2. assicurare l’accessibilità degli stalli dedicati e garantirne la disponibilità ai mezzi elettrici
che necessitano di ricarica evitando la sosta di mezzi non elettrici o di mezzi elettrici che
abbiano già completato la ricarica stessa;
3. promuovere la diffusione delle IdR a tutto il territorio urbanizzato comunale, raggiungendo
la massima copertura territoriale, affinché sia possibile per l’utente fruire di una rete di
ricarica capillare e diffusa uniformemente anche in coerenza con gli obiettivi del PUMS
2030 di una distanza massima reciproca tra le IdR;
Ritenuto pertanto che sia necessario inserire nei futuri accordi con gli operatori privati
ulteriori elementi di specificazione rispetto ai contenuti dei precedenti protocolli sottoscritti e citati
in premessa e dunque, in particolare:
1. l’installazione da parte del singolo operatore privato di un minimo di 10 IdR in un lasso
temporale massimo di 3 anni, affinché vi sia maggiore garanzia di un adeguato impegno di
gestione nel periodo di validità del protocollo nonché un interesse reciproco, tra i diversi
soggetti operanti, a garantire la massima interoperabilità della rete di ricarica;
2. la necessità di installare IdR dotate di almeno 2 punti di ricarica e di potenza minima di 22
kW complessivi, al fine di massimizzare il n. di punti di ricarica per ogni installazione e
avere una velocità di ricarica compatibile con una sosta di breve/media durata;
3. la necessità di introdurre, in coerenza col D.L. 76 del 16/07/2020, per garantire la rotazione
dei veicoli in ricarica nelle ore diurne, che in caso di sosta a seguito di completamento di
ricarica nella fascia oraria 7-23, la sosta sia concessa gratuitamente al veicolo elettrico o
ibrido plugin per un periodo massimo di un’ora e che sia pertanto successivamente

applicata una tariffa oraria per l’occupazione dello stallo;
4. operare in modo che tutti i gestori di IdR presenti tempo per tempo nel territorio del
Comune di Modena garantiscano la piena reciproca interoperabilità, attraverso la
sottoscrizione di accordi diretti e/o l’adesione alle più diffuse piattaforme dedicate a tal
scopo, affinché sia possibile al cliente finale ricaricare il proprio veicolo con le modalità e
tariffe da esso sottoscritte con il proprio operatore presso tutte le colonnine a pubblico
accesso presenti sul territorio;
Preso atto che l’energy provider HERA COMM srl, già firmatario con il Comune di Modena
del Protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica di cui al
prot. n. 60602 del 27/02/2019, contattato per le vie brevi, è disponibile ad adeguarsi agli elementi di
novità in relazione ai nuovi impegni, con particolare riferimento ai temi dell’interoperabilità e alla
tariffazione dei veicoli ancora in sosta trascorsa un’ora dal completamento della ricarica.
Ritenuto pertanto necessario, al fine di promuovere lo sviluppo della rete di IdR a pubblico
accesso sul territorio comunale mediante l’intervento di operatori privati, disciplinare i rapporti con
tali operatori attraverso la definizione di uno schema di protocollo d’intesa che sia posto a base dei
futuri accordi;
Considerato che i competenti uffici tecnici hanno pertanto redatto uno “Schema di
protocollo d’intesa per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per
la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena” che recepisce gli elementi anzidetti e che si
allega come parte integrante alla presente deliberazione;
Ritenuto opportuno individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Guido
Calvarese, Posizione Organizzativa, Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico ed Urbanizzazioni;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, Ing. Guido
Calvarese;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. 313445 del 23/10/2019, avente ad oggetto:
“Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75
dello Statuto dell'Ente” con la quale è stato confermato l'incarico conferito all’Ing. Maria Sergio di
Dirigente responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana;
Vista la disposizione del Dirigente di Settore prot. n. 324403 del 04/11/2019 avente ad
oggetto “Delega di funzioni e nomine” con la quale è stato confermato l'incarico a Posizione
Organizzativa dell'Ing. Guido Calvarese, Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e
Urbanizzazioni;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni,
Ing. Guido Calvarese, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità
Urbana, Ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente; ;

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 lo Schema di protocollo d’intesa per la realizzazione e gestione di infrastrutture di
ricarica a pubblico accesso per la mobilità elettrica nel territorio comunale di Modena, allegato e
parte integrante della presente deliberazione, affinché sia posto a base dei futuri accordi con gli
operatori privati per l’installazione di IdR a pubblico accesso sul territorio comunale di Modena;
2) di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere alla predisposizione dei protocolli di
intesa con i singoli operatori privati richiedenti sulla base dello schema di protocollo d’intesa di cui
al punto precedente, affinché siano successivamente sottoposti all’approvazione della Giunta
comunale, allo scopo di completare la rete delle IdR a pubblico accesso a copertura dell’intero
territorio urbanizzato;
3) 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

