
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA AD 

USO PUBBLICO. 

SI COMUNICA CHE 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2021, è stato approvato il “Regolamento per 

l’installazione nel territorio comunale di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad 

uso pubblico e per la definizione delle modalità per individuare gli operatori interessati alla fornitura, 

installazione e gestione delle infrastrutture stesse” ai sensi dell’art. 57 Legge 11/09/2020 n. 120; 

- gli Operatori Economici che abbiano interesse possono, ai sensi del regolamento comunale sopra citato, 

presentare la domanda per l’installazione di stazioni con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi 

su aree pubbliche; 

- la Concessione avrà una durata di anni 5, rinnovabile alle condizioni definite nel regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del 

canone mercatale tempo per tempo vigente, su specifica richiesta dell’operatore e a seguito di 

approvazione da parte del Comune di Russi; 

- la Concessione del suolo pubblico è a titolo oneroso, come da “Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” 

approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 29/03/2021, salvo nei casi di cui al c. 9 art. 57 della Legge n. 

120/20; 

- il citato Regolamento per l’installazione nel territorio comunale di infrastrutture di ricarica dei veicoli 

alimentati a energia elettrica ad uso pubblico, ha individuato le seguenti zone per l’installazione delle 

colonnine di ricarica a copertura delle aree di maggior interesse del territorio comunale: 

1. Russi: n. 6 infrastrutture 

2. Godo: n. 3 infrastrutture 

3. San Pancrazio: n. 3 infrastrutture; 

- le domande di Concessione, complete di tutta la documentazione e degli elaborati tecnici previsti, 

dovranno prevedere l’istallazione di infrastrutture aventi caratteristiche rispondenti a quanto definito in 

dettaglio nel Regolamento sopra citato; 

REQUISITI DEGLI O.E. E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE 

I requisiti a cui devono rispondere gli Operatori Economici, al fine dell’accettazione della domanda di 

concessione, sono definiti al paragrafo “Modalità di selezione degli operatori interessati alla fornitura, 

installazione e gestione di colonnine elettriche di ricarica” del “Regolamento per l’installazione nel territorio 

comunale di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico e per la definizione 

delle modalità per individuare gli operatori interessati alla fornitura, installazione e gestione delle infrastrutture 

stesse”. 

Le modalità di presentazione delle domande di concessione, da trasmettere tramite PEC all’indirizzo 

pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it utilizzando l’apposita modulistica in allegato al presente Avviso, sono 

definite al paragrafo “Iter autorizzativo” del Regolamento sopra citato. 

Per quanto riguarda l’istruttoria e l’accoglimento della richiesta di occupazione di suolo pubblico si fa 

riferimento alle disposizioni del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 

29/03/2021 e a quanto previsto dalla normativa vigente; 
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 

Secondo l’art. 38 comma 2 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 

29/03/2021: 

“Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate 

secondo l’ordine cronologico di presentazione, …”. 

Inoltre, come previsto dal “Regolamento per l’installazione nel territorio comunale di infrastrutture di ricarica 

dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico e per la definizione delle modalità per individuare gli 

operatori interessati alla fornitura, installazione e gestione delle infrastrutture stesse”, potrà essere autorizzato, 

per ogni operatore, non oltre il 25% delle postazioni indicate nel fabbisogno definito dal Regolamento. 

All’operatore che è già stato autorizzato per il 25% delle postazioni indicate nel fabbisogno potrà essere 

concessa l’installazione di ulteriori infrastrutture pari al 50%, approssimato per eccesso al numero intero 

successivo, delle infrastrutture già assegnate all’operatore stesso ed in esercizio da almeno 3 anni. Questa 

opzione potrà essere attivabile solo in compatibilità con il fabbisogno complessivo. 

Non saranno ammesse domande inerenti alle infrastrutture di ricarica di cui si prevede l’installazione: 

1. in centro storico; 

2. nelle zone a traffico limitato; 

3. nelle aree pedonalizzate; 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

“Comune Informa”. 

ALLEGATI 

- Regolamento per l’installazione nel territorio comunale di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a 

energia elettrica ad uso pubblico e per la definizione delle modalità per individuare gli operatori interessati 

alla fornitura, installazione e gestione delle infrastrutture stesse; 

- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale”; 

- Modulo Domanda di concessione di suolo pubblico permanente. 


