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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 67   del 19-08-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di agosto, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: BE CHARGE SRL  Approvazione protocollo d'intesa e schema di concessione per 

fornitura, installazione e gestione infrastrutture  per ricarica  veicoli elettrici 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle 

emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul 

tema; 

• A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare 

politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento 

atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante; 

• 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; 

• la Legge Italiana 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 favorire 

la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica; 

• le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per 

migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

• il Comune è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in 

determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale; 

• in data 06/08/2020 prot. 3680  BE CHARGE SRL (BEC) con sede a Milano, via Carlo Bo 

11 – codice fiscale e partita IVA 09957510960 ha inviato via Posta Elettronica Certificata 

formale manifestazione di interesse al Comune per l’installazione e gestione a sue spese di 

una rete di infrastrutture di ricarica sul territorio comunale; 

• BEC è un E-Mobility Provider (EMP), ovvero il soggetto che installa e gestisce 

l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità 

“Infrastrutture di Ricarica” o “EVC”) per la mobilità elettrica da un punto tecnico e 

operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana 

dell’infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere; 

• tutti gli EVC installati e gestiti da BEC sono dotati di tecnologie informatiche per la 

gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità 

elettrica. 

 

CONSIDERATO che in data 06/08/2020 prot. 3680 BEC con sede a Milano, via Carlo Bo 11 – 

codice fiscale e partita IVA 09957510960 ha inviato a mezzo pec schema di protocollo di intesa per 

la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di 

ricarica, documentazione posta agli atti della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO che la proposta presentata consente all’Amministrazione Comunale di dotare il 

proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della 

collettività; 

 

RITENUTO di dare impulso a P.Ed Paolo Migheli  Responsabile dell’Area Tecnica affinché 

provveda a stipulare protocollo di intesa e successivo atto di concessione per la realizzazione di una 

rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica, come da 

proposta presenta dalla società BEC con sede a Milano, via Carlo Bo 11 – codice fiscale e partita 

IVA 09957510960 in data 06/08/2020  prot.  3680 documentazione posta agli atti della presente 

deliberazione. 

 

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge, 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. Di aderire alla proposta della ditta BE CHARGE SRL con sede a Milano in Via Carlo Bo, 

11 codice fiscale e partita IVA 09957510960. 

2. Di approvare il protocollo d’Intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica 

per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica. 

3. Di approvare lo schema di concessione per “concessione gratuita di suolo pubblico per 

l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia 

elettrica in area pubblica” 

4. Di dare impulso al Responsabile dell’Area Tecnica P.Ed. Paolo Migheli di stipulare 

protocollo di intesa e successivo atto di concessione per la realizzazione di una rete di 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica. 

5. Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del comune di Barumini 

 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 agosto 2020 

Barumini, lì 26 agosto 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


