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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
   
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L`INSTALLAZIONE E LA 
GESTIONE DI STRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SUL SUOLO 
PUBBLICO. ESENZIONE TEMPORANEA DAL CANONE COSAP AI SENSI DELL`ART. 
14 COMMA 1 LETTERA A DEL REGOLAMENTO N. 257. APPROVAZIONE.  

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra 
di concerto con l’Assessore Rolando.   

 
Alla fine degli anni novanta si è posta sempre maggiore attenzione alla tutela della qualità 

della vita, anche nell’ambito della mobilità urbana, promuovendo iniziative volte a contrastare 
le problematiche legate al traffico veicolare. 

In particolar modo riveste carattere d’urgenza la necessità di contrastare gli effetti sulla 
salute legati alle emissioni di inquinanti da parte dei mezzi di trasporto che provocano, in base 
ai numerosi studi di settore pubblicati, morti premature e gravi problemi di salute, oltre alla 
necessità di interventi ribadita dall’Unione Europea attraverso varie direttive tra cui la Direttiva 
UE 2016/2284, in vigore dal 31/12/2016, che impone nuovi stringenti limiti alle emissioni di 
inquinanti. 

Tra le iniziative volte a ridurre le emissioni in atmosfera legate al trasporto, quella di 
maggior impatto è considerata l’incentivazione all’uso di veicoli elettrici per la mobilità. 

A livello nazionale, in recepimento della Direttiva UE 2014/94 è stato approvato il D.Lgs. 
257 del 16 dicembre 2016 che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture 
per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Parte integrante del 
Decreto Legislativo è il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica - PNIRE, previsto dall'articolo 17-septies, del Decreto Legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, 
riprende l’articolo 3 della Proposta di Direttiva Europea con la quale la Commissione Europea 
chiede agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili 
alternativi e della relativa infrastruttura. Il Piano nazionale ha come oggetto la realizzazione di 
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di 
recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. Il Piano nazionale 
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. 

L’art. 17 septies Legge 134/2012 e s.m.i. evidenzia come al fine di garantire in tutto il 
territorio nazionale i livelli minimi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati 
a energia elettrica sia necessario redigere un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica che dovrà prevedere l’istituzione di un servizio di ricarica 
dei veicoli a partire dalle aree urbane applicabile nell’ambito del trasporto privato e pubblico e 
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conforme agli omologhi servizi dei Pesi dell’Unione europea, al fine di garantire 
l’interoperabilità in ambito internazionale 

A livello locale l’azione dell’Amministrazione può in vario modo favorire ed incentivare 
lo sviluppo della mobilità elettrica cittadina, perseguendo, tra gli altri, gli obiettivi di politica 
per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. La Città di Torino ha negli anni promosso la 
mobilità elettrica, attivando già dal 2013 un servizio di car sharing esercitato con veicoli 
totalmente elettrici e la messa in servizio di linee di trasporto pubblico di superficie totalmente 
elettriche (le linee Star1, Star 2 e 6). 

Sul tema dell’incentivazione all’uso delle auto elettriche, come riportato nel “Programma 
di governo per la città di Torino 2016-2021” approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione (mecc. 2016 03358/002), l’Amministrazione ha rinnovato l’impegno alla 
mobilità sostenibile con l’obiettivo di favorire i sistemi di mobilità a basso inquinamento, 
incentivando la diffusione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio 
cittadino, tale da consentire ai privati di effettuare più agevolmente scelte a favore di sistemi di 
trasporto a zero emissioni.  

A tal fine la città intende approvare una manifestazione di interesse volta ad individuare 
soggetti qualificati che intendano realizzare, a propria cura e spese, strutture di ricarica elettrica 
su suolo pubblico della Città di Torino, che siano accessibili a tutti gli utenti, compreso quelli 
con disabilità motoria, nel rispetto del relativo disciplinare tecnico che ne regola l’installazione.  

Nell’ambito della manifestazione di interesse, i soggetti interessati potranno proporre le 
localizzazioni dove intendono installare le colonnine di ricarica elettrica, con un massimo di n. 
200 per ogni operatore. Ciascuna colonnina dovrà rispettare la distanza minima di 250 metri da 
altre colonnine di ricarica elettriche, che siano dello stesso operatore richiedente o di altri, ad 
eccezione di quelle delle società di car sharing e quelle su aree private o installate su suolo 
pubblico ma non adibite all’uso pubblico (es. taxi, flotte aziendali ..). Ciascun operatore dovrà 
presentare domanda per l’installazione di almeno cinque colonnine, indicando la localizzazione 
desiderata nella misura di 4 ogni 5 (la localizzazione della quinta sarà indicata dalla Città, 
escludendo vie e piazze auliche. 

Nel caso in cui due o più soggetti chiedano di installare una colonnina nello stesso sito, 
sarà valutata solo la richiesta giunta per prima in ordine di tempo. 

La manifestazione di interesse rimarrà aperta per dodici mesi durante i quali saranno 
analizzate, in ordine temporale, le richieste pervenute al fine di poter consentire la 
presentazione delle istanze, corredate dalla documentazione necessaria, per il rilascio dei 
permessi edilizi e autorizzazioni relative. 

L’avviso conterrà le specifiche caratteristiche degli operatori economici ammessi a 
presentare il proprio interesse.   

Gli impianti dovranno rispettare le normative e Regolamenti vigenti e i più recenti 
standard a livello internazionale al fine di garantirne sia la sicurezza sia la funzionalità.  
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Ai sensi del D.Lgs. del 16.12.2016 n. 257 gli impianti dovranno garantire interoperabilità 
fra sistemi di ricarica e circuiti diversi, consentendo l’uso di ogni singola installazione da parte 
di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi, generando in tal modo un network di ricarica 
composto da singoli sistemi differenti capaci di “parlare” tra loro. Il servizio di ricarica dovrà 
consentire all’utente finale di accedervi senza necessità di registrarsi preventivamente e senza 
necessità di richiedere una tessera prima di ricaricare, abilitando quindi il pagamento con carta 
di credito. 

Il sistema di gestione dovrà permettere di visualizzare, tramite mappa propria su web o di 
aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, 
segnalarne guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto, 
preferibilmente, tramite un'apposita applicazione per smartphone. 

Ogni struttura di ricarica dovrà segnalare tramite led colorato lo stato di funzionamento.  
Un Tavolo Tecnico multidisciplinare effettuerà le valutazioni tecniche di competenza in 

merito all’accoglimento delle richieste pervenute. 
Ogni quattro colonnine richieste dal singolo concessionario, dovrà esserne realizzata 

almeno una ulteriore in posizioni scelte all’interno di un elenco elaborato dal comune di Torino. 
Tale elenco riporterà le aree identificate dal Comune di Torino in base ad esigenze strategiche 
di sviluppo della mobilità elettrica nel territorio comunale, tra cui quelle richieste dai  residenti 
al fine di incentivare la sostituzione di propri veicoli termini con veicoli elettrici. 

Tra le aree identificate dal Comune di Torino alcune, in luogo di due stalli adibiti alla 
ricarica, potrebbero prevedere un solo stallo dedicato alla ricarica del veicolo e l’altro stallo, di 
cortesia, riservato alla sosta dei veicoli elettrici non in ricarica. 

Alle società che installeranno strutture di ricarica rispondenti alle caratteristiche 
specificate nell’allegato tecnico, sarà concessa la riserva di sosta su suolo pubblico per un 
massimo di due stalli adiacenti per ogni colonnina. 

Tale riserva è concessa ai sensi dell’art. 57 del Regolamento C.O.S.A.P. che ha sostituito, 
a parità di testo, l’abrogato art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana. Entrambe le norme, 
infatti, consentono all’Amministrazione di concedere occupazioni di natura diversa da quelle 
espressamente previste dal Regolamento non riconducibili ad alcuna delle fattispecie descritte 
inizialmente nel Regolamento di Polizia Urbana e successivamente nel Regolamento 
C.O.S.A.P.. 

Viste le positive ricadute che si otterrebbero mediante la disponibilità di aree di sosta 
riservate alle ricariche di autovetture elettriche a servizio di privati, contribuendo 
all’incentivazione di utilizzo di mezzi ecologici e quindi alla diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico, si ritiene di concedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento 
C.O.S.A.P. l’esenzione totale dal canone di occupazione suolo pubblico riferito a soli due stalli 
di parcheggio per colonnina. 

La Città ritiene meritevole incentivare l’uso di energie provenienti da fonti rinnovabili 
visto che il loro uso riduce l’impatto sulla emissione dei gas serra in ottemperanza agli accordi 
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di Kyoto. Pertanto il tempo in cui il canone COSAP sarà gratuito dipenderà dall’utilizzo di 
energie provenienti da fonti rinnovabili che dovrà essere certificato con documentazione 
all’interno del progetto ed a seguito della stipula del contratto di erogazione di energia. 

Si ritiene dunque di concedere il canone COSAP gratuitamente secondo le seguenti 
modalità: 

 
Percentuale energia 
da fonte rinnovabile 

Da 97% a 100% Da 70% a 96% Da 0% a 69% 

Potenza per ogni 
punto di ricarica 
20-40 kW 

Esenzione COSAP 
3 anni dalla 
concessione 

Esenzione COSAP 
2 anni e 6 mesi dalla 
concessione 

Esenzione COSAP 
2 anni dalla 
concessione 

Potenza per ogni 
punto di ricarica >40 
kW 

Esenzione COSAP 
5 anni dalla 
concessione 

Esenzione COSAP 
4 anni e 6 mesi dalla 
concessione 

Esenzione COSAP  
4 anni dalla 
concessione 

 
Per la restante parte del tempo il canone COSAP è dovuto per intero calcolato secondo il 

valore dei coefficienti indicati annualmente nel Regolamento COSAP nonché nella relativa 
deliberazione tariffaria. 

Per quanto riguarda invece il canone per l’area occupata dall’impianto, inteso come 
colonnina, nonché per le aree di cantiere interessate per l’installazione e gli allacci dei 
manufatti, non è prevista esenzione per gli oneri che dovranno essere versati per intero, 
calcolati secondo il valore dei coefficienti indicati annualmente nel Regolamento COSAP 
nonché nella relativa deliberazione tariffaria. 

La concessione di precario edilizio e di suolo pubblico avrà durata di 10 anni. 
Il concessionario proprietario della colonnina potrà essere il diretto fornitore del servizio 

o potrà abilitare il proprio impianto a più fornitori del servizio di ricarica (colonnine 
multivendor), in questo caso la responsabilità dell’impianto sarà comunque a carico del 
concessionario, mentre i rapporti commerciali con i clienti potranno essere a cura dei vari 
fornitori di servizio. 

Nel caso di concessionario che sia anche fornitore del servizio, questo dovrà indicare ai 
propri clienti i costi della ricarica in modo trasparente e dovrà comunicare alla Città, a inizio 
concessione e ad ogni variazione, sia i prezzi praticati, sia il punto informativo (sito internet o 
altro) in cui tali prezzi sono comunicati alla clientela abituale o potenziale. 

Nel caso di concessionario con impianto multivendor, questo dovrà comunicare alla 
Città, a inizio concessione e ad ogni variazione, l’elenco dei fornitori di servizio di ricarica 
accessibili dall’impianto. 

Ogni concessionario dovrà garantire ai propri clienti un servizio di assistenza tecnica e 
commerciale (telefonico o tramite app o web) e dovrà comunicare alla Città, a inizio 
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concessione e ad ogni variazione, gli orari di disponibilità e le modalità di accesso a tale 
servizio. 

In tutti i casi la Città si riserva di indicare, su proprio portale Muoversiatorino, la 
localizzazione geografica delle colonnine di ricarica con relativa indicazione del o dei fornitori 
del servizio. Il sistema di gestione dovrà permettere di visualizzare, tramite mappa propria su 
web o di aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, 
segnalarne guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto, 
preferibilmente, tramite un'apposita applicazione per smartphone. 

Anche al fine di consentire un efficace processo di sanzionamento delle occupazioni non 
autorizzate, ogni struttura di ricarica dovrà segnalare tramite led colorato o indicatore 
facilmente visibile lo stato di funzionamento della colonnina: libera, in ricarica, in avaria.  

Rimangono a carico della società concessionaria tutti gli oneri e la realizzazione della 
segnaletica orizzontale e verticale in conformità al vigente codice della strada. 

Per i soli stalli di cortesia, la segnaletica orizzontale e verticale sarà realizzata a cura e 
spese della Città di Torino.   

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le linee guida come descritte in narrativa per l’Avviso Pubblico per 

manifestazione di interesse per l’installazione di strutture per la ricarica di veicoli 
elettrici; 

2) di approvare il disciplinare tecnico (all. 1) che regola l’installazione delle colonnine 
elettriche da parte di privati richiedenti; 

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Mobilità di procedere alla stesura dell’Avviso 
Pubblico, secondo gli indirizzi indicati in narrativa e di adottare gli atti gestionali 
conseguenti, per manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti qualificati 
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che intendano realizzare, a propria cura e spese, strutture di ricarica elettrica su suolo 
pubblico della Città di Torino, che siano accessibili a tutti gli utenti, compreso quelli con 
disabilità motoria, nel rispetto del relativo disciplinare tecnico, di cui al punto precedente, 
che ne regola l’installazione; 

4) di dare atto che l’Avviso resterà pubblicato per dodici mesi, durante i quali saranno 
analizzate, da un Tavolo Tecnico multidisciplinare, in ordine temporale, le richieste 
pervenute, al fine di poter consentire la presentazione delle istanze necessarie per il 
rilascio dei permessi edilizi e autorizzazioni relative. Ciascun operatore dovrà presentare 
domanda contenente almeno quatto localizzazioni. Nel caso in cui due o più soggetti 
chiedano di installare una colonnina nello stesso sito, sarà ritenuto prioritario il tempo 
della presentazione della richiesta, non procedendo all’analisi delle successive domande; 

5) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, ai sensi dell’art. 
14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. l’esenzione totale dal canone di 
occupazione suolo pubblico, riferito al massimo di due stalli di parcheggio per ogni 
colonnina secondo lo schema seguente: 

 
 Per la restante parte del tempo il canone COSAP è dovuto per intero calcolato secondo il 

valore dei coefficienti indicati annualmente nel Regolamento COSAP nonché nella 
relativa deliberazione tariffaria. 

 Per quanto riguarda invece il canone per l’area occupata dall’impianto, inteso come 
colonnina, nonché per le aree di cantiere interessate per l’installazione e gli allacci dei 
manufatti, non è prevista esenzione per gli oneri che dovranno essere versati per intero, 
calcolati secondo il valore dei coefficienti indicati annualmente nel Regolamento COSAP 
nonché nella relativa deliberazione tariffaria. 

 La concessione di precario edilizio e di suolo pubblico avrà durata di 10 anni;  
6) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E. 

(all. 2); 

Percentuale energia 
da fonte 
rinnovabile 

Da 97% a 100% Da 70% a 96% Da 0% a 69% 

Potenza per ogni 
punto di ricarica 
20-40 kW 

Esenzione COSAP 
3 anni dalla 
concessione 

Esenzione COSAP 
2 anni e 6 mesi 
dalla concessione 

Esenzione COSAP 
2 anni dalla 
concessione 

Potenza per ogni 
punto di ricarica 
>40 kW 

Esenzione COSAP 
5 anni dalla 
concessione 

Esenzione COSAP 
4 anni e 6 mesi 
dalla concessione 

Esenzione COSAP 
4 anni dalla 
concessione 
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7) 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’Assessora alla Viabilità, Trasporti 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale 
e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 

 
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 16 agosto 2018. 
 

    












































