
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 03.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO CON ENEL ENERGIA PER LA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE.

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Marzo alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Assetto e Gestione del Territorio -  Ufficio Urbanistica 
e Mobilità, Arch. Sisto Astarita, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



sars

COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

SETTORE : IV ~ SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL 1 ERRITORIO 
Uriìcio : Urbanistica - Mobilità

DIRIGEN FÉ : AI^CH. SISTO ASTARI IA  
ASSESSORE : CLAUDIO MARCIANO

O G G E 1TO : APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO CON ENEL ENERGIA PER LA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune, nell'ambito delle politiche ambientali, è interessato a sviluppare la mobilità sostenibile, 
favorendo in particolare l'uso della bicicletta e dell’auto elettrica, anche in modalità integrata e sinergica 
con i Comuni vicini più attenti al tema, impegnandosi, con tale adesione al raggiungimento degli 
obbiettivi fissati dall’UE per il 2020 (riduzione delle emissioni di C 02  nel territorio comunale di almeno 
il 20%)

- Il Comune intende dotarsi di piste ciclabili per favorire l’utilizzo della bicicletta, come prevede il piano 
integrato di mobilità urbana adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/12/2016; '

- Enel sul territorio del Sud Pontino ha già realizzato iniziative di promozione dell’utilizzo della bicicletta 
nel corso del 2016, in particolare a Gaeta, Sperlonga e Terracina, senza alcun onere per l’ente;

- Enel è attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che consentano un uso efficiente dell’energia;

Vista la nota con cui Enel propone al Comune di Formia di condividere un protocollo di intesa per la 
realizzazione di eventi e iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sui vantaggi della mobilità 
sostenibile tramite biciclette ed auto elettriche, tramite installazione di pannelli fotovoltaici e altri 
dispositivi di produzione dell’energia rinnovabile;

Considerato che la condivisione del protocollo non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente e sostiene 
le sue attività istituzionali di promozione ambientale con un corredo maggiore di Know How tecnologico, 
tramite il semplice rilascio di concessione di suolo pubblico limitatamente alle giornate interessate dalle 
iniziative;

Rilevato infine che non sussiste alcun obbligo o esclusiva derivante dal protocollo relativo ad accordi 
commerciali tra il Comune di Formia ed Enel e che la condivisione di intenti è puramente limitata alla 
necessità di implementare una maggiore presenza dei dispositivi di mobilità elettrica nel Sud Pontino;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europa 2020: “Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva" COM(2010) 2020, con cui la Commissione ha illustrato misure per migliorare la 
competitività e garantire la sicurezza energetica mediante un uso più efficiente dell'energia e delle risorse;



\
VISTO il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica 
dei trasporti competitiva e sostenibile" C()M (2011 ) 144 con cui la medesima Commissione ha definito gli 
obiettix i per limitare la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti fissando inoltre un obiettivo del 
60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da conseguire entro il 
2050;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, con cui è stato fissato un obiettivo del 10% per quanto riguarda la 
quota di mercato delle energie rinnovabili presenti nei combustibili per il trasporto;

VISTA la 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” ed in particolare il Capo IV-bis -  
‘'Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive”, art. 
Art. 17 septies -  “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica” ;

CONSIDERATO che attraverso il Piano nazionale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma per garantire lo sviluppo unitario del servizio 
di ricarica dei veicoli elettrici, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in 
funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e 
privati, ivi comprese le Società di Distribuzione dell’energia elettrica (Art. 17- septies, comma 5 del D.L. 
83/2012 convertito con Legge 134/2012);

CONSIDERATO che il Comune di Formia considera la mobilità elettrica una importante potenzialità in 
termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico, in grado di offrire, altresì, la 
possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino;

VISTO lo schema di Protocollo di Intesa come sopra predisposto ed allegato al presente provvedimento a 
farne parte integrante e sostanziale - e ritenutolo meritevole di approvazione;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare, per quanto in premessa, lo schema ed i contenuti di Protocollo di Intesa, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Formia ed ENEL Energia S.p.A;

Di demandare al Sindaco o suo delegato la sottoscrizione del protocollo e ai settori competenti la 
definizione degli atti conseguenti;

Di dare atto che la stipula del Protocollo di Intesa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale e pertanto non comporta impegno di spesa;

Con separata votazione unanime, favorevole e palese, il presente provvedimento è dichiarato 
immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.



/
PROTOCOLLO D’INTESA

Tra
Comune di Formia (di seguilo «Comune»), con sede in Formia. Via Vitruvio, 190, codice fiscale n. 
81000270595, rappresentalo dal Sindaco prò tempore, dottor Sandro Bartolomeo, domiciliato per le 
proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale;

e
Enel Energia S.p.A. (di seguito «Enel»), società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento 
da parte di Enel S.p.A., con sede legale 00198 Roma viale Regina Margherita 125, Roma, parlila IVA e 
iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma 06655971007, rappresentata dal 
Legale rappresentante Christian Montermini;

(di seguilo anche definiti congiuntamente come «Parli»)

Premesso che
Il Comune, nell'ambilo delle politiche ambientali, è interessato a sviluppare la mobilità 

sostenibile, favorendo in particolare l'uso della bicicletta e dell’auto elettrica, anche in modalità 
integrata e sinergica con i Comuni vicini più allenti al tema;

Il Comune intende dotarsi di /potenziare le piste ciclabili per favorire l’utilizzo della 
bicicletta, in particolare sul lungomare;

Enel sul territorio del Sud Pontino ha già realizzato iniziative di promozione dell’utilizzo 
della bicicletta nel corso del 2016, in particolare a Gaeta, Sperlonga e Terracina;

Enel è attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che consentano un uso efficiente 
dell’energia; , .

Enel Energia è presente a Formia con il proprio negozio partner di via Vitruvio 280

Le Parti intendono avviare alcune iniziative sperimentali, da offrire gratuitamente al pubblico, relative:
alla realizzazione di servizi di “bike test” con biciclette a pedalata assistita, nel corso della 

primavera / estate 2017; '
- - alla organizzazione di una giornata di “test-drive” di auto elettriche, compatibilmente con la 

disponibilità delle infrastrutture di ricarica presenti;
- - alla realizzazione di / partecipazione a eventi collegati alle sensibilizzazione sulle nuove 

tecnologie di energy Storage per impianto fotovoltaico e più in generale sull’efficienza energetica.
In tali occasioni potrà essere presente anche un sportello informativo di Enel per sensibilizzare il pubblico 
circa l’importanza deH’utilizzo razionale dell’energia e per rispondere a ogni altro chiarimento 
relativamente alle forniture di energia e gas.
I dettagli delle iniziative saranno contenute nelle richieste di autorizzazione che Enel (direttamente o 
tramite imprese terze autorizzale) presenterà al Comune.
Enel Energia realizzerà le iniziative di cui sopra direttamente e/o avvalendosi di imprese terze autorizzate 
e comunque nel rispetto delle prescrizioni di volta in volta impartite dal Comune. Enel e Comune si 
impegnano a monitorare i risultati della sperimentazione e a valorizzarli attraverso specifiche iniziative di 
comunicazione. In ogni caso, alcun onere economico e/o investimento sarà posto a carico del Comune.
II presente Protocollo d ’Intesa, in considerazione della sua natura sperimentale, ha validità dalla data della 
sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2017. Le Parti concordano che il presente Protocollo d ’Intesa 
non conferisce alcun diritto di esclusiva, neanche temporanea, a Enel in merito ai progetti di mobilità 
sostenibile ed elettrica nell’ambito del territorio comunale.
Lello, confermato e sottoscritto.
Formia,

Per Enel Energia S.p.A. Per il Corrane di Formia
Il Responsabile Lazio e Sardegna • Il ^n d aco

Dr. Christian Montermini Dr. Sanóm Bartolomeo

/



C o m u n e  d i  F o r m i a

Provincia di Latina

Oggetto Proposta: Innovazione tecnologica infrastrutturale comunale. Linea d'indirizzo

XI Sulla presente proposta di deliberazione si esprim e, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

DIRIGE>^1 ^ O R E  
A s s e t t o  e  G ^ t i c  l  T e r r i t o r i o

stanta

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non  
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom ica -  finanziaria o sul 
patrim onio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprim e, ai sensi dell' art. 49 com m a 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ N O N  FAVOREVOLE di regolarità 
contabile. èrO  J

data e timbro

IL DIRIGENTE S E T T ^ E  BILANCIO  
Dott."“  T izian ^  b e r n e s e





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
07.03.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 07.03.2017 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Er«(^|]^a Tagliatatela

Formia, 07.03.2017


