
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Deliberazione n. 39 del  30/05/2022 

OGGETTO: PIANO PER  LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STAZIONI DI 
RICARICA  PER  VEICOLI  A  TRAZIONE  ELETTRICA  IN  AREE  DI  SOSTA 
PUBBLICHE  DEL  TERRITORIO  DELL'UNIONE  DELLA  ROMAGNA  FAENTINA. 
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio, convocato per le ore 
18:30, presso la sala consiliare E. De Giovanni del Comune di Faenza, alle ore 18:35 
si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, sessione ordinaria, 
seduta pubblica, il Consiglio dell’Unione a seguito di inviti regolarmente recapitati. 

Risultano presenti:

Presente Assente Presente Assente

MARTINEZ MARIA LUISA P NERI MARCO A

ISOLA MASSIMO P ORSANI BARBARA P

DELLA GODENZA LUCA P PONZI KATIA P

ACERBI SARA A RICCI MACCARINI ESTER P

AMADEI GIONATA P SILVAGNI VIRGINIA A

BALLANTI LUCA P BENASSI ANDREA A

BASSANI GIULIA P BERTOZZI STEFANO A

BOSI NICCOLÒ P VIGNANDO ELISABETTA P

CAPPELLI RICCARDO P ZOLI MASSIMO A

DALMONTE NICOLA A BARZAGLI ALESSANDRA A

ESPOSITO ANGELA P MONTI MAURIZIO P

GRILLINI ALESSIO A PACINI DIMITRI P

LANZONI GIANMARCO P SAVORANI PIETRO P

LO CONTE MARINA P CONTI ROBERTA P

MANCINI SILVIA P MAIARDI GIORGIA P

MANCURTI GAUDENZIO P BACCHILEGA ILVA P

MERENDA SIMONE P CAVINA MARCO A

MERLINI FRANCESCA P BARONCINI SUSANNA A

MIRRI FILIPPO A CENNI LUCA A

MONTECCHIAN JURI P

Totale presenti: 26 Totale assenti: 13
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Sono presenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio:
Stefano BRICCOLANI – Alfonso NICOLARDI.

Presiede Maria Luisa MARTINEZ in qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione della 
Romagna Faentina.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Paolo CAMPIOLI . 

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta 
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
Ester RICCI MACCARINI, Barbara ORSANI, Roberta CONTI

[Alle ore 18:41 entra il consigliere ZOLI – presenti n. 27]
[Alle ore 18:47 entra il consigliere DALMONTE – presenti n. 28]
[Alle ore 18:50 entra il consigliere SILVAGNI – presenti n. 29]
[Alle ore 19:01 entra il consigliere GRILLINI – presenti n. 30]

*****

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sottopone per l'approvazione quanto segue:

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  proprie 
deliberazioni dai consigli comunali dei Comuni aderenti;

Normativa:

• Libro verde della Commissione europea “Verso una nuova cultura della mobilità 
urbana”  che  promuove  il  dibattito  sui  grandi  temi  e  criticità  della  mobilità 
urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni 
efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;

 Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 144 sul: “Libro Bianco 
2050. Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti. Per una 
politica  dei  trasporti  competitiva  e sostenibile”  che riafferma la  strategia  di 
promozione e utilizzo sempre più esteso di veicoli a basso impatto ambientale 
e a ridotto consumo energetico;

 Decisione n.1386/2013/UE: “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” su 
un programma generale di azione dell’Unione in  materia di Ambiente fino al 
2020;

 Direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  “sulla 
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi”;

 Nuovo  codice  della  strada  –  D.Lgs  285/1992  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

 Legge 7 agosto 2012, n.134 art.17 septies – Piano Nazionale Infrastrutturale 
per  la  Ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad energia  Elettrica  -  PNIRE  e al  suo 
aggiornamento  2015,  con  cui  lo  Stato  promuove  in  maniera  strategica  gli 
interventi  volti  allo  sviluppo di  reti  infrastrutturali  per la  ricarica  dei  veicoli 
elettrici;

 Art. 57 “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di  
ricarica  di  veicoli  elettrici”  del  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  convertito  con 
modificazioni  dalla  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  e  successivamente 
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modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 
29 luglio 2021, n. 108 e dal  D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 che prevede 
quanto segue: 
- comma 6  “ I soggetti  che acquistano o posseggono un veicolo elettrico,  

anche tramite meccanismi di noleggio a lungo termine, possono inserirne i  
dati sulla Piattaforma Unica Nazionale di cui all’articolo 4, comma 7-bis del  
decreto-legge 18 aprile  2019,  n. 32, convertito,  con modificazioni,  dalla  
legge 14 giugno 2019, n. 55, ai fini della richiesta di cui al comma 7, con  
particolare riguardo alla zona e all’indirizzo di  residenza e di  parcheggio  
abituale e all’eventuale disponibilità, in tali ambiti, di punti ricarica su suolo  
privato.”

- comma 7 “Con  propri  provvedimenti,  adottati  in  conformità  ai  rispettivi  
ordinamenti,  i  comuni  disciplinano  la  programmazione  dell’installazione,  
della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico  
accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6. In tale ambito, i  
comuni o aggregazione di comuni, possono prevedere, ove tecnicamente  
possibile,  l’installazione  di  almeno  un  punto  di  ricarica  ogni  sei  veicoli  
elettrici  immatricolati  in relazione ai  quali  non risultino presenti  punti  di  
ricarica disponibili nella zona indicata con la comunicazione di cui al comma 
6 e nel caso in cui il proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso  
a punti di ricarica in ambito privato. Per le finalità programmatorie di cui al  
primo  periodo,  i  comuni  accedono  alle  informazioni  presenti  sulla  
Piattaforma unica nazionale, ivi inclusi i dati di cui all’art. 35, comma 1,  
lettera c).” 

- comma 8” Per le finalità di cui al comma 7, i comuni possono consentire,  
anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di  
ricarica  a  soggetti  pubblici  e  privati,  anche  prevedendo  una  eventuale  
suddivisione  in  lotti,  da  assegnare  mediante  procedure  competitive,  
trasparenti e non discriminatorie…”

- comma  9  “I  comuni  possono  prevedere  la  riduzione  o  l’esenzione  del  
canone di  cui  all’articolo  1,  comma 816,  della  legge 27 dicembre  2019  
n.160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di  
provenienza certificata da energia rinnovabile…”

-  comma 14-bis  “Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto  
che effettua l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici  
su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per  
l’occupazione  del  suolo  pubblico  e  la  realizzazione  dell’infrastruttura  di  
ricarica  e  per  le  relative  opere  di  connessione  alla  rete  di  distribuzione  
concordate con il  concessionario  del  servizio di  distribuzione dell’energia  
elettrica competente.  Le procedure sono soggette all’obbligo di richiesta  
semplificata e l’ente che effettua la valutazione, come previsto dall’articolo  
14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, rilascia entro trenta giorni  un  
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo  
pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di 10  
anni,  e  un provvedimento  di  durata  illimitata,  intestato  al  gestore della  
rete, per le relative opere di connessione”.

 Deliberazione n. 597 del 14 maggio 2012 della Giunta della Regione Emilia-
Romagna che ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione e 
i maggiori comuni della regione per l'armonizzazione delle regole di accesso 
e sosta dei veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato nell'ambito del piano 
regionale "Mi Muovo Elettrico";

 Deliberazione  di  assemblea regionale  n.  115  dell’11  aprile  2017  che  ha 
approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

 Piano  Energetico  Regionale  PER  2017-2030,  approvato  con  Delibera  di 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 3 / 31



Giunta Regionale n.1284/2016, che pone ambiziosi obiettivi al 2020 e al 
2030 per uno sviluppo capillare dei veicoli  elettrici  e dei relativi punti di 
ricarica,  come  la  previsione  dell'incidenza  del  40%  delle  autovetture 
elettriche sulle nuove immatricolazioni al 2030;

Precedenti:

• Delibera del  Consiglio  dell’Unione  n.  16 del 04/05/2018 di  approvazione del 
Regolamento  per  l'attivazione  di  impianti  di  ricarica  per  veicoli  a  trazione 
elettrica  in  aree  di  sosta  pubbliche  del  territorio  dell'Unione  della  Romagna 
Faentina;

 Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n.  14  del  28/04/2021  “Approvazione  del 
Piano di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile – PAESC dell’Unione della 
Romagna Faentina”;

 Delibera  del  Consiglio  Comunale  di  Faenza  n.65  del  30/09/2021  di 
approvazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione  della  Romagna Faentina  n.  27  del 
30/03/2021 di “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2026 – 
annualità 2022, presa d’atto del perimetro di consolidamento del Bilancio Consolidato 
2021.  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022/2024  e  allegati 
obbligatori”.

Vista la Deliberazione della Giunta Unione n. 35 del 07/04/2022 "Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2022/2024, del piano della performance 2022/2024".

Dato atto che, in virtù della Convenzione Rep. N. 327/2015 sottoscritta il 01/10/2015, 
l'Unione è subentrata  nella gestione delle  funzioni  di  Polizia  Municipale  e di  Polizia 
Amministrativa  Locale,  conferite  dai  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio, 
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo. 

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 18 del 18/03/2022 del Comune di Brisighella
- n. 9 del 22/03/2022 del Comune di Casola Valsenio
- n. 12 del 18/03/2022 del Comune di Castel Bolognese
- n. 20 del 24/03/2022 del Comune di Faenza
- n. 11 del 29/04/2022 del Comune di Riolo Terme
- n. 11 del 15/03/2022 del Comune di Solarolo

con  le  quali  i  Consigli  Comunali  dei  Comuni  costituenti  l’Unione  hanno  espresso 
l’indirizzo per l’approvazione da parte della medesima Unione della Romagna Faentina 
del piano per l'attivazione di stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica in aree 
di sosta pubbliche del territorio dell'Unione della Romagna Faentina.

Motivo del provvedimento:

L'Unione della Romagna Faentina ed i Comuni ad essa aderenti, tenuto conto della 
sopracitata  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale,  volta  a  promuovere  la 
mobilità  con veicoli  elettrici  e anche al  fine di  contribuire  al  raggiungimento degli 
obiettivi  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti  e  del  miglioramento  della  salute  e 
dell'ambiente  nel  territorio  di  competenza,  promuovono  e  incentivano  l'utilizzo  di 
veicoli a trazione elettrica, sia per la mobilità pubblica (come ad esempio, è il caso 
della linea Green-Go-Bus, linea autobus di servizio pubblico), sia per la mobilità di 
servizio (acquisizione di veicoli elettrici per i servizi dei Comuni) e privata.
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La  mobilità  elettrica  presenta  grandi  potenzialità  in  termini  di  riduzione 
dell’inquinamento,  sia  atmosferico,  che  acustico.  In  considerazione  dello  stato  del 
mercato dei veicoli elettrici,  la Regione Emilia-Romagna ha promosso accordi con i 
comuni e fornito indirizzi a favore della mobilità elettrica volti a supportare il pieno 
sviluppo del mercato stesso nel breve periodo.

Per queste motivazioni l'Unione della Romagna Faentina ha adottato con Delibera di 
Consiglio  dell’Unione  n.16  del  04/05/2018  il  Regolamento  per  l’attivazione  di 
stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubblica. 
Nelle  modalità  previste  dal  citato  Regolamento,  si  è  provveduto  ad  assegnare 
l’installazione e gestione di impianti  di ricarica per veicoli  elettrici  come di seguito 
elencato:

- Faenza n. 8 postazioni
- Brisighella n. 1 postazione
- Castel Bolognese n. 1 postazione
- Casola Valsenio n. 1 postazione
- Solarolo n.1 postazione
- Riolo Terme n.1 postazione 

Visto l’andamento attuale del mercato dei veicoli elettrici e in considerazione del suo 
prevedibile rapido sviluppo, si ritiene opportuno dotare il  territorio dell'Unione della 
Romagna  Faentina  di  nuove  infrastrutture  e  servizi  per  la  mobilità  elettrica,  in 
particolare per quanto riguarda la  ricarica  dei  veicoli  e  risulta  pertanto necessario 
provvedere ad un aggiornamento del Regolamento per l’attivazione di punti di ricarica.

Per  effetto  delle  recenti  modifiche  legislative  in  materia  introdotte  dalla  Legge 11 
settembre 2020, n. 120, dalla Legge 29 Luglio 2021, n.108 e dal DL 8 Novembre 
2021, n.199, che peraltro, snelliscono e accelerano le procedure per la realizzazione 
delle  infrastrutture  di  ricarica  elettrica,  risulta  necessario  adottare  un  Piano  che 
disciplini  la  programmazione  dell’installazione,  realizzazione  e  gestione  delle 
infrastrutture  di  ricarica  a  pubblico  accesso  con  aggiornamento  annuale  della 
programmazione dell’offerta di infrastrutture di ricarica.

Con il presente atto, si provvede ad approvare il Piano, Allegato A, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  atto,  che  consente  l'attuazione  di  quanto  sopra  esposto 
riguardo agli impianti in aree di sosta pubbliche, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a individuazione di un numero adeguato di parcheggi pubblici da attrezzare con 
impianti  adibiti  alla  ricarica  di  veicoli  elettrici  in  aree ben accessibili  e  con 
diversa  caratterizzazione  insediativa  (centro  storico/residenziale, 
industriale/artigianale  e turistica/commerciale),  tenuto conto della  domanda 
potenziale  e  del  livello  di  frequentazione  del  territorio  a  cui  dedicarli,  nel 
rispetto della misura minima di un punto di ricarica ogni 6 veicoli elettrici o 
ibridi  immatricolati;  è stata predisposta  una mappa (allegata al  Piano) con 
l’indicazione di postazioni  già realizzate e da realizzare prioritariamente; In 
considerazione del  continuo e progressivo aumento del  numero di  veicoli  a 
trazione  elettrica  e  ibridi,  la  mappatura  delle  postazioni  sarà  aggiornata 
periodicamente; 

b la realizzazione e gestione delle stazioni di ricarica previste dal Piano saranno 
assegnate in regime di concessione degli spazi pubblici ad operatori economici 
come previsto  dal  comma 8 dell’art.  57 del  D.L.  76/2021,  modificato dalla 
legge di conversione n. 120/2020 e successivamente sostituito  dall’art.  45, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 199/2021. 
Gli operatori economici selezionati saranno obbligati a realizzare e gestire, a 
propria totale cura e spese, un numero minimo di 10 infrastrutture di ricarica, 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 5 / 31



distribuite sia nel Comune di Faenza sia negli altri Comuni dell’URF. Il numero 
massimo di postazioni da realizzare sarà concordato con l’Urf, sulla base di 
quanto individuato come fabbisogno minimo, ai sensi del comma 7 dell’art. 57 
del D.L. 76/2021, come sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
199/2021 e del  numero di  operatori  selezionati,  e  potrà  essere aggiornato 
periodicamente  in  relazione  alle  evoluzioni  normative  e  all’andamento della 
richiesta, tenuto conto della dotazione ottimale per il territorio di competenza;

c l’assegnazione della concessione avverrà a favore degli operatori ritenuti più 
idonei e qualificati, sulla base dei criteri di valutazione previsti dal Piano con i 
quali verrà sottoscritta apposita Convenzione, per la realizzazione e la gestione 
delle stazioni di ricarica previste, della durata di 10 anni;

d gli operatori economici proponenti devono essere soggetti idonei ad operare 
con  la  Pubblica  Amministrazione,  tecnicamente  qualificati  ed  interessati  a 
finanziare  la  realizzazione  delle  postazioni  di  ricarica  e  occuparsi  della 
successiva  gestione,  senza  oneri  per  l'Ente,  per  l’intera  durata  della 
concessione;

e le  postazioni  adibite  alla  ricarica  dovranno consentire  l'accesso  alla  ricarica 
contemporanea  di  almeno  due  veicoli,  senza  necessità  di  dotarsi 
preventivamente  di  schede  o  tessere  di  riconoscimento,  e  consentire  il 
pagamento  mediante  sistemi  semplici,  facilmente  reperibili,  aggiornati,  con 
particolare riferimento a sistemi digitali o tramite applicativi web/smartphone;

f al termine del periodo di concessione, gli impianti ed ogni altra attrezzatura 
dovranno essere rimossi, senza alcun onere a carico dell’Unione e dei Comuni 
ad essa aderenti;

g l'URF  e  i  Comuni  ad  essa  aderenti  non  percepiranno  alcun  provento  dalla 
vendita  dell'energia  effettuata  tramite  le  infrastrutture  installate,  che  sarà 
invece percepito interamente dal concessionario, il quale potrà determinare in 
autonomia la tariffa di vendita dell'energia, nel rispetto delle normative vigenti 
in materia, in particolare all'art.45 del DL 8 Novembre 2021, n.199.

h i  concessionari  dovranno impegnarsi  alla massima trasparenza nei confronti 
dell'utenza, in relazione alle regole di gestione e alle tariffe applicate, oltre che 
a fornire periodiche informazioni e dati ai competenti uffici dell'Unione della 
Romagna Faentina in ordine all'operatività e utilizzo delle installazioni;

i i concessionari dovranno impegnarsi alla massima promozione del servizio di 
ricarica,  uniformando le  informazioni  di  base  a  quelle  stabilite  dal  Piano e 
dall'Unione della Romagna Faentina; quest'ultima provvederà a dare idonee 
informazioni  del  servizio  di  ricarica  di  veicoli  elettrici  sul  proprio  territorio, 
attraverso gli idonei canali istituzionali;

j in  considerazione  della  finalità  dell'installazione,  volta  a  promuovere  la 
diffusione della mobilità elettrica e tenuto conto che si tratta di occupazioni di 
suolo  pubblico  per  impianti  adibiti  a  servizi  con  finalità  pubblica, le 
infrastrutture  di  ricarica  e  gli  stalli  di  sosta,  come deliberato  dai  rispettivi 
Consigli comunali dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, 
Faenza, Riolo  Terme e Solarolo,  con le delibere indicate in premessa, sono 
esentati  dal  versamento  del  canone di  cui  all’articolo  1,  comma 816,  della 
legge 27 dicembre 2019 n.160,  qualora l’energia erogata dai punti di ricarica 
sia  di  provenienza  certificata  da  energia  rinnovabile;  ogni  altro  onere  di 
installazione,  adeguamento  della  segnaletica,  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria, allacciamento, assicurativo e inerente alla sicurezza e gestione 
sono posti a carico dei concessionari;

k nel caso di mancata concessione, qualora nessuna delle proposte pervenute 
risulti idonea, l'Unione della Romagna Faentina si riserva la facoltà di riaprire la 
procedura  di  ricevimento  delle  proposte,  nei  medesimi  termini  indicati  dal 
Piano;
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l Le  richieste  formulate  da  aziende  private  o  privati  cittadini  interessati 
all’installazione di punti di ricarica su suolo pubblico nei pressi della propria 
unità locale o abitazione, destinati alla ricarica dei mezzi aziendali/mezzi dei 
dipendenti/mezzi dei clienti/mezzi privati, saranno indirizzate all’Unione della 
Romagna Faentina – Ufficio Mobilità Sostenibile. L’URF valutata positivamente 
la fattibilità  tecnica, richiederà l’installazione agli  operatori assegnatari delle 
concessioni, in ordine di graduatoria ed a rotazione.

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal Responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con 
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale.

Visto il parere della competente commissione consiliare.

Visto l’art. 38 del Decreto Legislativo 276/2000.

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000.

Udito il  presidente, il  quale, nessun altro consigliere intervenendo, pone ai voti  la 
presente proposta deliberativa;

Pertanto,

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

all’UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI, palesemente espressi per alzata di mano

(presenti e votanti n. 30)

delibera

1. di approvare il “Piano per la realizzazione e la gestione di stazioni di ricarica per 
veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche nel territorio dell’Unione della 
Romagna Faentina”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
nei termini e per le motivazioni riportate in premessa;

2. di  dare mandato al  Dirigente del Settore Organizzazione e Progetti  Strategici  di 
redigere, approvare e pubblicare avviso pubblico per la selezione di operatori e la 
conseguente  Convenzione,  per  l'attuazione  di  quanto  indicato  in  premessa  e  in 
coerenza con le indicazioni e i principi sopra formulati e contenuti nel Piano;

3. di dare atto che, qualora l’energia erogata dai punti di ricarica sia di provenienza 
certificata  da fonti  rinnovabili,  gli  impianti  di  ricarica  e  gli  stalli  di  sosta,  come 
deliberato  dai  rispettivi  Consigli  Comunali  dei  Comuni  di  Brisighella,  Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, con le delibere indicate 
in premessa, saranno esentati dal versamento del canone di cui all’art. 1, comma 
816, della legge 27 dicembre 2019 n.160;

4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria in 
quanto l’esenzione prevista incide sulle entrate locali; 

5. di dare atto che il previgente  Regolamento per l'attivazione di impianti di ricarica 
per veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubbliche del  territorio dell'Unione 
della  Romagna  Faentina,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  URF  n.  16  del 
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04/05/2018, mantiene i suoi effetti esclusivamente relativamente agli impianti di 
ricarica già autorizzati ai sensi del medesimo;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente procedimento.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del deliberato, all’UNANIMITÀ DI VOTI 
FAVOREVOLI, palesemente espressi per alzata di mano

(presenti e votanti n. 30)

delibera

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARTINEZ MARIA LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE 
CAMPIOLI PAOLO

               (sottoscritto digitalmente ai sensi                                        (sottoscritto digitalmente ai sensi 
   dell'art. 21 D.  Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                         dell'art. 21 D.  Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)                              
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ALLEGATO A 
 
Deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. XX/2022 
 
PIANO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STAZIONI DI 
RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA 
PUBBLICHE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA.  
 

 
1 - PREMESSE 

 
L’Unione della Romagna Faentina (URF), in coerenza con le linee guida Nazionali ed 

Europee, intende promuovere e incentivare l'utilizzo di veicoli a trazione elettrica, in 
particolare si ritiene prioritario dotare il territorio dell'Unione di una nuova rete di 
impianti innovativi per la ricarica di veicoli elettrici da mettere a disposizione di residenti, 
city-user e turisti. 

L'iniziativa, anche coerentemente con il PUMS 2030 del Comune di Faenza, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 30/09/2021, si inquadra come 
azione per la promozione e diffusione della mobilità elettrica.  
L'URF intende allestire, sul territorio di propria competenza, diverse postazioni da 
attrezzare con infrastrutture adibite alla ricarica di veicoli elettrici, distribuendole in aree 
ben accessibili e con diversa caratterizzazione insediativa (centro storico/residenziale, 
industriale/artigianale e turistica/commerciale), tenuto conto della domanda potenziale 
e del livello di frequentazione del territorio a cui dedicarli. 

 
2 – OGGETTO DEL PIANO 

 
1. Il presente Piano riguarda la fornitura, l'installazione e la gestione degli impianti 

accessibili al pubblico, in aree di sosta pubbliche sul territorio dell’Unione della 
Romagna Faentina, adibiti alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, 
ponendo attenzione ai requisiti tecnici minimi per la realizzazione, l'esercizio e 
l'interoperabilità dei sistemi di ricarica, nel rispetto delle disposizioni legislative 
vigenti, art. 57 del D.L. n. 76 del 16/7/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dal D.L. 31 
maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 
e dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199. 

2. La realizzazione di un impianto di ricarica (IdR) include sia la sua costruzione che 
il suo ammodernamento. Per ammodernamento si intende qualsiasi modifica, non 
trascurabile e tecnicamente rilevante, di una postazione di ricarica; non 
costituiscono ammodernamenti le modifiche tecniche apportate esclusivamente 
ai fini della conservazione della funzionalità o dell'esercizio di una postazione di 
ricarica. 

3. Ai fini del presente Piano, si definisce: 
 

a) Veicolo elettrico: un veicolo dotato di un gruppo propulsore contenente 
almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia 
con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato 
esternamente; 
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b) Punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico; 

c) Dispositivo di ricarica: dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica 
mediante uno o più punti di ricarica, comunemente denominato “colonnina 
di ricarica” o, in ambito domestico, “wallbox”. 

d) Infrastruttura di ricarica: insieme di strutture, opere e impianti necessari 
alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per 
veicoli elettrici. In particolare, l’infrastruttura di ricarica è composta da uno 
o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche. 

 
e) Stazione di ricarica: area adibita al servizio di ricarica dei veicoli elettrici, 

composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica, nonché 
dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica; 

 
f) Punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente 

il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore 
a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono 
installati in abitazioni private e che non sono accessibili al pubblico.  

g) Punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il 
trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza superiore a 22 
kW.  

 
h) Punto di ricarica accessibile al pubblico: punto di ricarica che garantisce 

un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminato-
rio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. 

i) Punto di ricarica non accessibile al pubblico: 

- un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una 
pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai 
residenti; 
- un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli 
autorizzati ad entrare all'interno di una stessa entità, installato all'interno 
di una recinzione dipendente da tale entità; 
- un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di 
riparazione, non accessibile al pubblico; 
 

j) Operatore/gestore: il soggetto pubblico o privato autorizzato all'installa-
zione e gestione degli impianti di ricarica. 

 
3 – QUANTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICARICA 

 
1. Il fabbisogno minimo di punti di ricarica accessibili al pubblico, per ciascun Comune 

componente l’URF è indicato nella sottostante tabella. I valori sono stati calcolati 
sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 45 del D.L. n.199 del 8 Novembre 
2021, comma 7, in cui si prevede, ove possibile, l’installazione di un punto di ricarica 
ogni 6 veicoli elettrici immatricolati. 
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Comune 

Popolazione 
al 31/12/21 

Totale  
veicoli 

immatricolati 
al 

31/12/2021 

Numero veicoli  
elettrici/ibridi  

sul totale 

Fabbisogno  
minimo punti 

ricarica 

N.  
residenti N. veicoli N. veicoli % veicoli 

N.  1 punto  
ricarica ogni 6 
veicoli elettrici 

BRISIGHELLA 7.263 7.659 81 1,06% 
                           

14 
CASOLA  
VALSENIO 2.529 2.631 22 0,84% 

                        
4 

CASTEL  
BOLOGNESE 9.572 8.365 139 1,66% 

                        
23 

FAENZA 59.065 57.070 1.368 2,40% 
                      

228 

RIOLO TERME 5.754 5.315 79 1,49% 
                           

13 

SOLAROLO 4.423 3.978 80 2,01% 
                           

13 
Totale com-
plessivo 88.606 85.018 1.769 2,08% 

                        
296 

 

 

La realizzazione e gestione delle infrastrutture e punti di ricarica di cui al presente 
Piano, verrà assegnata in regime di concessione degli spazi pubblici mediante la 
procedura comparativa prevista dal comma 8 dell’art. 57 del D.L. 76/2021, modifi-
cato dalla legge di conversione n. 120/2020 e successivamente sostituito dall’art. 
45, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 199/2021, attraverso la pubblicazione di 
Avviso Pubblico per la selezione di idonei operatori, con i quali sottoscrivere con-
venzione per la realizzazione e la gestione delle stazioni di ricarica previste della 
durata di 10 anni. 

L’avviso Pubblico per la selezione degli operatori e la Convenzione in attuazione di 
quanto previsto dal presente Piano verranno approvati con provvedimento del com-
petente Dirigente dell’Urf, il quale provvederà alla pubblicazione.  

Gli operatori economici del settore interessati presenteranno la propria proposta di 
fornitura, installazione e gestione di stazioni di ricarica, conformemente alle indica-
zioni contenute nell’Avviso Pubblico. 

L’URF procederà alla valutazione delle proposte pervenute e alla successiva reda-
zione di apposito Verbale di ammissione del/dei soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti, sulla base dei punteggi assegnati in fase di valutazione, secondo i criteri 
di cui al successivo paragrafo 8 e meglio specificati nell’Avviso stesso. 

Gli operatori selezionati per realizzare e gestire le stazioni di ricarica, a propria cura 
e spese, dovranno rispettare la condizione minima di offerta pari a n. 10 infrastrut-
ture di ricarica, distribuite sia nel Comune di Faenza che negli altri Comuni dell’Urf. 
Il numero massimo di infrastrutture da realizzare sarà concordato con l’Urf, sulla 

fonte dati demografici: Ufficio Statistica URF 

fonte dati veicoli immatricolati: ACI 
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base di quanto individuato come fabbisogno minimo, ai sensi del comma 7 dell’art. 
57  del D.L. 76/2021, come  sostituito dall’art. 45, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
199/2021 e del numero di operatori ammessi alla selezione, e potrà essere aggior-
nato periodicamente in relazione alle evoluzioni normative e all’andamento della 
richiesta, tenuto conto della dotazione ottimale per il territorio di competenza.  

La distribuzione degli impianti dei diversi operatori dovrà essere omogenea e bilan-
ciata sul territorio, in modo da garantire il più possibile la diversificazione dell’offerta 
all’utenza in ogni area adibita ad accogliere stazioni di ricarica. 

Le concessioni, a mezzo di apposita convenzione, verranno assegnate dall’URF in 
nome e per conto dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, castel Bolognese, 
Faenza, Riolo terme e Solarolo, che rilasceranno specifica delega, anche ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. n. 285/92 – Nuovo codice della strada. 

2. La tipologia delle infrastrutture da installare è a scelta dell’operatore, nel rispetto 
dei seguenti vincoli di distribuzione territoriale: 

a) Le stazioni di ricarica dovranno essere installate in modo da garantire una di-
stribuzione proporzionale e rappresentativa su tutti i Comuni del territorio Urf, 
tenendo conto delle postazioni individuate nella Planimetria ALLEGATO 1, ov-
vero su diversa postazione indicata e motivata dall’operatore; 

b) Nel caso di sovrapposizione, tra due o più operatori, nella scelta della localiz-
zazione degli impianti, avrà diritto di preferenza l’operatore che avrà ottenuto 
il punteggio maggiore in graduatoria, fermo restando che la posizione esatta 
sarà concordata tra il richiedente e l’URF. 

c) Il rapporto tra i punti di ricarica a potenza standard e a potenza elevata deve 
essere concordato in modo da garantire la massima efficienza a seconda delle 
caratteristiche di viabilità dell’area interessata, nel rispetto dei punti di attra-
zione esistenti, della distribuzione della popolazione in aree residenziali e/o 
produttive e dei flussi di traffico. 

3. Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una 
distanza con il ciglio del marciapiede non inferiore a 70 cm e in modo da non limitare 
la sicurezza dei pedoni. 

4. Per ogni punto di ricarica deve essere previsto uno stallo di dimensioni adeguate; la 
ricarica deve avvenire esclusivamente tramite la presa e occupando l’apposito stallo 
di ricarica. 

5. Al fine di poter minimizzare l'impatto dell'utilizzo di suolo pubblico ogni infrastruttura 
di ricarica deve permettere, ove possibile, la ricarica simultanea di almeno 2 veicoli 
(ovvero 2 punti di ricarica). 

6. Nelle carreggiate stradali non già interessate da disciplina della sosta, possono es-
sere autorizzate stazioni di ricarica esclusivamente all'interno di un progetto per 
l'istituzione della sosta relativo al tratto stradale interessato. 

7. Le stazioni di ricarica sono previste all’interno delle aree di sosta già istituite, sia 
tariffate che non tariffate a rotazione anche oraria e non devono comportare la mo-
difica della segnaletica orizzontale degli stalli già implementati, ad eccezione del 
colore. 
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4 – CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
 
Le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (IdR) dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

1. Rispettare tutte le specifiche tecniche individuate dal Decreto Legislativo 
257/2016, dalla Legge 120/2020 e dal D.L. 199/2021. 

2. L’IdR deve prevedere modalità di ricarica per gli utilizzatori di veicoli elettrici 
senza la necessità di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica 
o gli operatori interessati, come prevede l'articolo 4, comma 9, della Direttiva 
2014/94/UE. 

3. Il sistema di ricarica deve essere accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e non 
deve prevedere alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di con-
trollo remoto (è fatto divieto, ad esempio, di utilizzare chiavi fisiche per l'ac-
cesso). 

4. Gli impianti di ricarica devono essere posizionati in modo da garantire la fruizione 
anche a veicoli al servizio di persone invalide. L'installazione su marciapiede è 
consentita ai sensi del Codice della Strada (art.20 comma 3).  

5. Il sistema di ricarica deve adottare soluzioni per l'accesso e il pagamento che 
siano il più possibile: 

 interoperabili; 
 funzionali; 
 semplici da utilizzare; 
 facilmente reperibili; 
 integrati con altri servizi di mobilità presenti sul territorio; 
 aggiornati e basati sulle più recenti soluzioni tecnologiche disponibili sul 

mercato, 
con particolare riferimento ad applicativi web/smartphone, a sistemi di 

pagamento 
digitale e a piattaforme che aggreghino diversi operatori. 
 

6. Il sistema di ricarica deve permettere: 

 accesso e pagamento per utenti dotati di contratto con il fornitore del ser-
vizio di 
ricarica; 

 accesso e pagamento per utenti occasionali, in conformità con quanto sta-
bilito dalla Direttiva 2014/94/UE (in questi termini, e come stabilito dal 
PNIRE, deve essere garantita la possibilità di utilizzo dei comuni mezzi di 
pagamento o in forma diretta o, preferibilmente, attraverso applicativi 
web/smartphone e sistemi di pagamento digitale). 

 
7. L’operatore concessionario dovrà garantire al cliente finale, al minimo, i seguenti 

servizi: 

 geolocalizzazione dei punti di ricarica (GPRS/UMTS); 
 verifica dello stato e della disponibilità; 
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 monitoraggio della carica; 
 possibilità di prenotazione; 
 visualizzazione dei costi di ricarica. 

 
8. Il sistema di ricarica deve prevedere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per 

garantire un efficace connessione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) in con-
formità al punto 9 del PNIRE, in particolare ogni concessionario è tenuto a ren-
dere disponibili le seguenti informazioni minime: 

 localizzazione; 
 tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e); 
 potenza erogata (slow, quick, fast…); 
 tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (carte di credito o altro, no 

card proprietaria); 
 disponibilità accesso (24h/24, altro); 
 identificativo infrastruttura; 
 foto della localizzazione dell'infrastruttura; 
 costi del servizio; 
 stato del punto di ricarica (occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in ma-

nutenzione); 
 proprietario dell'infrastruttura (nome, indirizzo e-mail, web, riferimento te-

lefonico eventuale call center). 

 

5 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E SEGNALETICA 
 

1. In applicazione dell'art.17 del D.Lgs. 257/2016, che integra le previsioni relative 
ai divieti di sosta di cui al comma 1 dell'art. 158 del Codice della Strada e s.m.i. e 
vieta la sosta "negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in 
ricarica", gli operatori selezionati dovranno provvedere all'istallazione di opportuna 
segnaletica orizzontale e verticale, che verrà concordata con gli uffici competenti 
in sede di autorizzazione, e potrà essere corredata da informazioni all’utenza circa 
il corretto utilizzo delle piazzole di ricarica. 

2. Le postazioni possono interessare aree di sosta già istituite, sia tariffate, che non 
tariffate a rotazione anche oraria. In ogni caso, le auto elettriche in fase di ricarica 
negli stalli destinati all'impianto, sono esenti dal pagamento di eventuali tariffe per 
la sosta. 

3. L’Unione non percepirà alcun provento dalla vendita dell’energia effettuata tramite 
le infrastrutture installate, che sarà invece percepito interamente dal concessiona-
rio, il quale potrà determinare in autonomia la tariffa di vendita dell’energia, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare all’art.45 del D.L. 199. 
La tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nei 
Comuni limitrofi. 

 

6 – SOGGETTI E REQUISITI  
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1. Gli operatori economici richiedenti che intendono realizzare impianti innovativi 
per la ricarica di veicoli elettrici da mettere a disposizione di residenti, city-user 
e turisti devono essere soggetti idonei ad operare con la Pubblica Amministra-
zione, tecnicamente qualificati e si impegnano a realizzare e gestire gli impianti 
di ricarica elettrica su suolo pubblico, senza oneri per l'Ente. 

2. I soggetti interessati a partecipare alla selezione devono: 

a) essere iscritti al registro delle imprese, come previsto dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 

b) non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
gestione di impianti di ricarica per veicoli elettrici; 

d) non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione dell’Unione; 
e) essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica 

amministrazione (ovvero assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 
D.Lgs.50/2016). 

 

7 – DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE 

 
1. Il rapporto tra gli operatori individuati dal bando e l’URF verrà definito mediante 

stipula di una convenzione, relativa alle disposizioni contenute nel presente 
Piano integrate con eventuali proposte migliorative fornite dai medesimi ope-
ratori. 

2. La durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, che dovrà 
avvenire entro 90 giorni dall’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti richie-
sti, e avrà valore per un periodo minimo di 10 anni. 

3. Gli operatori individuati si impegnano a provvedere a propria cura e spese, 
direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, a: 

a) Individuare, in accordo con l’URF le aree dedicate all’installazione dei 
punti di ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in, tenuto conto delle 
indicazioni fornite dall’Urf nell’Allegata Planimetria IdR; 

b) Progettare le aree dedicate, composte dalle infrastrutture di ricarica e 
dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio; 

c) Richiedere agli uffici territorialmente competenti le autorizzazioni ne-
cessarie per l'esecuzione dei lavori e delle opere dirette alla realizza-
zione delle infrastrutture di ricarica e alla connessione alla rete elettrica; 

d) Provvedere al collegamento dei punti di ricarica con la rete elettrica 
pubblica, richiedendo al competente distributore di rete locale una 
nuova connessione; 

e) Completare il piano di installazione dei punti di ricarica, che resteranno 
di proprietà della ditta, entro 60 giorni dal collegamento con la rete 
elettrica; 
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f) Attivare il servizio di ricarica entro 30 giorni dal completamento del 
piano di installazione di cui al punto precedente, dandone tempestiva 
comunicazione all’URF – Ufficio Mobilità Sostenibile; 

g) Eseguire i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, come 
il rifacimento delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, cordoli o 
simili; 

h) Esercire e gestire i punti di ricarica, anche da remoto tramite piatta-
forma dedicata; 

i) Garantire il funzionamento giornaliero di almeno il 90% dei punti di 
ricarica; 

j) Garantire il perfetto funzionamento dell’infrastruttura di ricarica, pre-
vedendo un piano di manutenzione ordinaria e adeguando tutta la stru-
mentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi e agli standard 
tecnologici; 

k) Provvedere alla realizzazione e alla manutenzione di opportuna segna-
letica verticale ed orizzontale, come previsto al punto 5 del presente 
Piano; 

l) Provvedere a tutte le attività di collaudo dei punti di ricarica installati e 
trasmettere i relativi certificati all’URF – Settore Lavori Pubblici - Ser-
vizio Progettazione e Infrastrutture; 

m) Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa 
delle infrastrutture di ricarica, ove previsto; 

n) Stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’Unione della 
Romagna Faentina da tutti i rischi derivanti dall’ installazione e dall’uso 
delle attrezzature installate, che preveda anche adeguata garanzia di 
responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi durante il 
periodo della concessione.  

o) Rendere disponibile all'URF – Ufficio Mobilità Sostenibile, entro 30 
giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, un rapporto che indichi al-
meno, per ogni Comune: 

 il numero di ricariche effettuate, per tipologia, su base mensile; 

 il numero di giorni di inattività del punto di ricarica e la motivazione 
dell'inattività; 

 la quantità di energia erogata su base mensile. 

p) Allo scadere del periodo previsto dalla convenzione, le società dovranno 
provvedere allo smantellamento, a propria cura e spese, degli impianti 
di ricarica installati sul territorio dell’URF e al ripristino dei luoghi.  

q) Nel corso del periodo di gestione, qualora sopraggiungano nuove esi-
genze di viabilità o di destinazione di un’area da parte dell'Amministra-
zione comunale, il gestore dovrà provvedere all'eventuale spostamento 
dell'impianto interessato con oneri a proprio carico. 

3. L’Unione della Romagna Faentina si impegna a: 

a) Mettere a disposizione, per il periodo di tempo di 10 anni, le porzioni di 
suolo necessarie all'utilizzo dei punti di ricarica per veicoli elettrici in 
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corrispondenza delle posizioni individuate, ritenute idonee sia dal punto di 
vista della funzionalità che della visibilità; 

b) Esentare le installazioni da qualsiasi canone per occupazione di suolo pub-
blico, anche considerata la necessità di incentivare l'installazione di impianti 
di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico per promuovere tale tipo-
logia di mobilità sostenibile, a condizione che l’energia erogata dai punti 
di ricarica sia di provenienza certificata da energia rinnovabile. 

c) Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizza-
zioni necessarie per l’installazione e gestione a cura, spese e responsabilità 
delle ditte richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze con-
giuntamente convenute tra le parti. 

d) Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati 
esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l’effettuazione delle 
sole operazioni di ricarica. 

e) Garantire l’esclusività del servizio agli operatori che sono stati selezionati 
tramite Avviso Pubblico per un periodo di 2 anni, decorso il quale potranno 
essere riaperti i termini per ulteriore avviso. 

4. Prima della sottoscrizione della convenzione, ciascun operatore dovrà fornire 
adeguata documentazione riportante la localizzazione delle IdR, individuate su 
mappa, documentazione fotografica dei siti, oltre a una planimetria tipo 
dell’area di ricarica, con relativa segnaletica orizzontale e verticale. Ogni po-
stazione individuata dovrà garantire la fattibilità tecnica della sua realizzazione. 

5. L'URF si riserva di aggiornare periodicamente il numero di punti di ricarica di 
veicoli elettrici in relazione alle evoluzioni normative e all’andamento della ri-
chiesta, tenuto conto della dotazione ottimale per il territorio di competenza.  

6. In particolare, le richieste formulate da aziende private o privati cittadini inte-
ressati all’installazione di punti di ricarica su suolo pubblico nei pressi della 
propria unità locale o abitazione, destinati alla ricarica dei mezzi azien-
dali/mezzi dei dipendenti/mezzi dei clienti/mezzi privati, saranno indirizzate 
all’Unione della Romagna Faentina – Ufficio Mobilità Sostenibile, che ne valuta 
la fattibilità tecnica. A seguito di valutazione positiva della richiesta, l’URF ri-
chiederà l’installazione agli operatori selezionati, in ordine di graduatoria ed a 
rotazione.  

7. In caso di inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori in Convenzione, 
l'Amministrazione procederà alla revoca della concessione e alla richiesta di 
ripristino dei luoghi interessati dall’installazione degli impianti di ricarica. 

 

8 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI CON CUI 
SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE  
 
   Gli operatori verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Provenienza dell’energia elettrica  
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Verrà assegnato maggior punteggio alle proposte che prevedono di fornire 
la percentuale maggiore di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. 

2. Tipologia di potenza e velocità di ricarica  

Sarà riconosciuto un punteggio maggiore ad impianti più veloci ed 
innovativi. 

3. Servizi integrativi  

Verranno riconosciuti e valutati servizi aggiuntivi integrati nella stazione di 
ricarica, che prevedano, ad esempio, la possibilità di ricaricare altri mezzi 
(ciclomotori, motocicli, biciclette). 

4. Esperienza ed attività svolte  

Verranno valutate le pregresse esperienze ed attività nel campo specifico 
relativo al presente Piano, opportunamente dimostrate dagli operatori, con 
particolare riferimento al numero e tipologia di IdR gestite alla data di 
presentazione della domanda. 

5. Compatibilità delle colonnine con tutte le marche automobilistiche 

Verranno valutate maggiormente le installazioni di impianti compatibili con 
tutte le marche automobilistiche presenti sul mercato. 

 

9 – ASSICURAZIONE  
Il concessionario è custode delle aree date in convenzione, per l’installazione delle 
IdR, ed è direttamente responsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, 
dell’utilizzo delle aree in uso. 
Pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro gli 
eventuali danni alle stesse aree di qualsiasi natura e agli eventuali danni arrecati 
a terzi nel corso della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria, 
nonché nel corso dell’esercizio delle attività svolte nelle aree assegnate. 
A questo proposito il concessionario s’impegna a consegnare a questa Ammini-
strazione comunale, la polizza assicurativa per “rischi” in genere, ai sensi degli 
articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile al momento della sottoscrizione della 
convenzione. 
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ALLEGATO  1 

 

al 

 

PIANO PER L'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI 

RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA IN 

AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO 

DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.  

 

 

 

 

 

PLANIMETRIE DELLE POSTAZIONI ESISTENTI E DA 

REALIZZARE PRIORITARIAMENTE 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 20 / 31



Ferrovia

Autostrada

Viabilità principale
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in progress

BRISIGHELLA - Planimetria delle postazioni 

01 Via Lanzoni
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da realizzare prioritarie

CASOLA VALSENIO - Planimetria delle postazioni

esistente
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esistente da realizzare prioritariein progress

FAENZA - Planimetria delle postazioni 

Area pedonale di progetto

Area sosta a pagamento
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da realizzare prioritariein progress

CASTEL BOLOGNESE - Planimetria delle postazionicopia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 25 / 31



esistente da realizzare prioritarie

RIOLO TERME - Planimetria delle postazionicopia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 26 / 31



esistente

SOLAROLO - Planimetria delle postazioni 

01 Via Kennedy
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2022 / 3192
del UFFICIO MOBILITA SOSTENIBILE*

OGGETTO: PIANO PER L'ATTIVAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI A 
TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE 
DELLA ROMAGNA FAENTINA. APPROVAZIONE

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  attesta  l'assenza  di  qualsiasi 
interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/05/2022 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2022 / 3192
UFFICIO MOBILITA SOSTENIBILE

OGGETTO: PIANO PER L'ATTIVAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI A 
TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE 
DELLA ROMAGNA FAENTINA. APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 10/05/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio n. 39 del 30/05/2022

Oggetto:  PIANO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STAZIONI DI 
RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA 
PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. 
APPROVAZIONE

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  06/06/2022 . 
 

Li, 06/06/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GARAVINI ALICE

(sottoscritto digitalmente 
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio n. 39 del 30/05/2022

UFFICIO MOBILITA SOSTENIBILE

Oggetto:  PIANO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STAZIONI DI 
RICARICA PER VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA IN AREE DI SOSTA 
PUBBLICHE DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA. 
APPROVAZIONE

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questa Unione.

Li, 16/06/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GARAVINI ALICE

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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