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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
      

 

DETERMINAZIONE N. 298 DEL 08.03.2022 

 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  ALLA 
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI   
ELETTRICI   E   GESTIONE  DEL  RELATIVO  SERVIZIO ALL'INTERNO  DEL  
COMUNE  DI GALLICANO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI 
DOMANDA.       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 16 in data 
01.10.2020 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2021 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati;  

 che con deliberazione di G.C. n. 173 del 30.12.2021 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2022-2024 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore, nelle more di approvazione del peg definitivo, le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2022-2024;  

 che la Legge 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; il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della 
succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti 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; 

 che il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 
(C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della 
mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l’obbligo, da parte delle 
Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto 
elettriche; 
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 che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce un fattore fondamentale per migliorare 
la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

 che Il Comune di Gallicano, per quanto suesposto, è interessato all’installazione di 
sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio 
territorio comunale 

Rilevato che: 

 l’ufficio tecnico settore urbanistica e manutenzione, ha elaborato lo studio di fattibilità 
tecnica finalizzato “all’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli nelle 
aree pubbliche”, costituito da una relazione tecnica e dagli elaborati planimetrici di 
individuazione delle aree idonee; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 15 del 03.03.2022, con la quale è stato 
approvato il suddetto studio di fattibilità tecnica e sono stati fissati gli indirizzi per 
l’Individuazione degli operatori economici interessati all’installazione di  colonnine per la 
ricarica elettrica dei veicoli nelle aree pubbliche; 

Ritenuto di dover provvedere in merito all’attuazione degli indirizzi emanati con la 
suesposta deliberazione di Giunta comunale n.15 del 03/03/2022; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 

 
DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico  unitamente allo schema di domanda, predisposto 
dall’ufficio tecnico comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale ed inerente “l’individuazione di operatori economici interessati alla 
realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del 
relativo servizio all’interno del Comune di Gallicano”. 

3. DI PUBBLICARE il suddetto avviso pubblico  con l’allegato schema di domanda sul sito 
internet di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione con l’allegato avviso unitamente allo 
schema di domanda, saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sezione 
bandi di gara e contratti. 

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti 
di competenza. 

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
  ALESSANDRO BERTONCINI 



 

 

Determinazione n° 298        del 08.03.2022 

 
 

COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 08.03.2022 

 
 

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
  ALESSANDRO BERTONCINI 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[    ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[ X ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  07.03.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 

X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione 
contabile o patrimoniale dell’Ente 

 

Li, 07.03.2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

............................................................................................................................................... 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 08.03.2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giuly Santino 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

