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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: BE CHARGE SRL - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER FORNITURA, 

INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI 
ELETTRICI 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 16 del mese di Aprile    alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO:  BE CHARGE SRL - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA 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 sul proprio 
territorio comunale ed in particolare nell’area denominata Piazzale Quattro Martiri; 

 In data 15/03/2021, prot. n. 676, BE CHARGE SRL (BEC) con sede a Milano, via Carlo Bo 11 
– codice fiscale e partita IVA 09957510960, ha presentato 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 di vista 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 la ditta BEC, unitamente alla sopra citata manifestazione di interesse del 
15.03.2021, ha provveduto ad inviare lo schema di “Protocollo d’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 un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della 
collettività; 

PRECISATO che è interesse dell’Amministrazione procedere quanto prima all’attivazione di detto 
servizio tenuto conto della necessità, divenuta ormai indifferibile, di ridurre le emissioni inquinanti 
in atmosfera in un’ottica di sviluppo e sostenibilità ambientale; 

CONSIDERATO che l’adesione alla proposta avanzata dalla ditta a BE CHARGE SRL (BEC), per 
ora l’unica pervenuta, non impedisce a questo Comune di aderire in futuro ad eventuali ulteriori 
proposte simili che venissero avanzate da altre ditte operanti nel settore; 
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RITENUTO di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL.PP. affinché provveda 
a stipulare protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli 
elettrici e gestione del servizio di ricarica, come da proposta presentata dalla società BEC, con sede 
a Milano, in via Carlo Bo 11 – codice fiscale e partita IVA 09957510960, in data 15/03/2021 al 
prot. 676, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale “Sub A”; 

VISTA la normativa regolante la materia; 

RICHIAMATO il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

VISTI infine gli allegati pareri espressi dai Responsabili Comunali dei servizi interessati, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente recepito: 
 

1. Di aderire alla proposta avanzata dalla ditta BE CHARGE SRL, con sede a Milano in Via 
Carlo Bo n. 11 (codice fiscale e partita IVA 09957510960), pervenuta in data 15.03.2021 al 
prot. n. 676; 
 

2. Di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di 
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica” allegato alla 
presente deliberazione quale “Sub A”; 
 

3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL.PP. di stipulare protocollo 
di intesa per la realizzazione di un punto di ricarica per veicoli elettrici presso l’area 
denominata Piazzale Quattro Martiri e gestione del servizio di ricarica; 
 

4. Di stabilire che la messa in funzione delle sopra citate infrastrutture di ricarica dovrà 
avvenire entro il 31.12.2023; 
 

5. Di precisare che tutte le autorizzazioni amministrative di competenza di questo Comune 
dovranno venire acquisite in via telematica previo istanza da inoltrarsi a mezzo SUAP;    

 
6. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Finanziario per gli 

atti conseguenti e necessari. 
 

§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
Considerata inoltre l’urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione la presente 
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, si sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 
267/2000. 
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OGGETTO: BE CHARGE SRL - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER FORNITURA, 
INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 01/04/2021 Il Responsabile del Settore 

Christian Geom Pozza 
 

 F.to  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale. 
 
lì 01 aprile    2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/04/2021 al 01/05/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   16/04/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 26/04/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 16/04/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


