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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Gianguido PASSONI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     

 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA 
(PNIRE). PROTOCOLLO D`INTESA CON REGIONE PIEMONTE E COMUNI DI 
ALESSANDRIA, COLLEGNO, NOVARA, VERCELLI, AZIENDE DI TRASPORTO 
LOCALE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Il Capo IV bis della Legge 7 agosto 2012, n. 134, conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita 
del Paese, ha introdotto nell’ordinamento italiano il riconoscimento delle azioni volte a favorire 
lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.  

L’art. 17 septies della citata legge ha previsto la definizione di un piano nazionale 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) per sviluppare, 
in modo unitario, la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti di ricarica per veicoli 
elettrici, la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private a basse emissioni 
complessive. 

Nel rispetto della procedura definita ai sensi del citato articolo, il 17 ottobre 2013 il Piano 
è stato approvato in Conferenza Unificata e nella seduta del 14 febbraio 2014 è stato approvato 
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 

In attuazione dell'art. 17 septies, comma 10 della Legge 134/2012, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato un bando per il finanziamento di interventi finalizzati 
alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico 
attraverso lo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Le risorse 
derivano da parte del fondo (anno 2013) di cui al comma 8 dell’articolo sopra richiamato, per 
un ammontare pari a 5 milioni di Euro. 

La Regione Piemonte, ha partecipato al bando suddetto con tre progetti: 
“Realizzazione di reti di ricarica integrate per autobus elettrici e veicoli privati”; 
“Realizzazione di reti di ricarica per veicoli elettrici a servizio di car-sharing elettrico e 

veicoli privati”; 
“Punti di ricarica presso gli impianti di distribuzione del carburante”. 
Il primo dei tre progetti, denominato “Realizzazione di reti di ricarica integrate per 

autobus elettrici e veicoli privati” presentato nell’ambito del “Bando a favore delle regioni per 
il finanziamento di reti di ricarica dedicati ai veicoli elettrici”, classificatosi al 3° posto in 
graduatoria, è risultato ammissibile a finanziamento ed è rientrato tra i progetti finanziati dal 
Ministero. L’assegnazione dei fondi per un importo pari a Euro 240.380,00, è stata oggetto del 
Decreto Ministeriale in data 7 novembre 2014 a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  

Il progetto “Realizzazione di reti di ricarica integrate per autobus elettrici e veicoli 
privati” prevede la realizzazione di cinque stazioni di ricarica per autobus elettrici abbinate a 
colonnine per la ricarica dei veicoli privati, ubicate in cinque comuni piemontesi individuati 
tenendo conto della qualità dell’aria e della diffusione della mobilità elettrica. Tale progetto, 
inoltre, ha come presupposto l’acquisto di autobus elettrici mediante il contributo statale a 
valere sul “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria” istituito 
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dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale n. 
735 del 19 dicembre 2011, da ultimo modificato con decreto direttoriale n. 260 del 9 agosto 
2013.  

Con determinazione dirigenziale n. 158 del 29 aprile 2014 la Regione Piemonte ha 
attivato il “Bando per l’assegnazione dei contributi di investimento per l’acquisto di autobus ad 
alimentazione esclusivamente elettrica, destinati al trasporto pubblico locale” ed i progetti 
ammessi a finanziamento sono stati individuati con D.D. n.  311/DB1013 del 30 ottobre 2014. 

Dall’analisi di coerenza tra i progetti ammessi a finanziamento per i due bandi sopra 
richiamati, sono risultati vincitori i Comuni di Alessandria, Collegno, Novara, Torino e 
Vercelli. 

I comuni suddetti hanno comunicato e/o confermato l’interesse di aderire al progetto, 
individuando le aree idonee alle realizzazione degli interventi e sono chiamati alla 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione con lo scopo di 
confermare in via ufficiale la sussistenza della volontà di aderire al progetto “Realizzazione di 
reti di ricarica integrate per autobus elettrici e veicoli privati”, di garantire il corretto 
svolgimento del progetto e il rispetto delle aspetti procedurali e temporali dello stesso. 
Contestualmente la Regione Piemonte si impegna a formalizzare con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti la Convenzione attuativa ed a operare in base al contenuto della 
stessa, a stipulare convenzioni con le singole Aziende di trasporto pubblico locale e le 
Amministrazioni Comunali coinvolte e a  trasferire i finanziamenti ministeriali secondo le 
modalità previste dalle convenzioni stesse. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, lo schema del 

Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, Comuni di Alessandria, Collegno, Novara, 
Torino e Vercelli, Aziende di Trasporto Pubblico Locale (GTT S.p.A., ATM S.p.A.; 
ATAP S.p.A. e SUN S.p.A.)  (all. 1 ); 

2) di confermare la sussistenza della volontà di aderire al progetto “Realizzazione di reti di 
ricarica integrate per autobus elettrici e veicoli privati”, di garantire il corretto 
svolgimento del progetto e il rispetto degli aspetti procedurali e temporali dello stesso; 

3) di dare atto che per il Comune di Torino i fondi ministeriali saranno trasferiti direttamente 
alla GTT S.p.A. e le relative modalità di erogazione saranno definite successivamente con 
apposita convenzione tra la Regione e GTT S.p.A.;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 

Trasporti, Mobilità e  
Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 giugno 2015 al 6 luglio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 luglio 2015. 
 
       
























