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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra 

 

 

Il Comune di Perugia, con sede in Corso Vannucci N. 19 - PERUGIA 

P.IVA 00218180545 e  C.F.00163570542, rappresentato dal Sindaco Wladimiro Boccali, 

domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale; 

 

- da una parte - 

 

Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito Enel), società con unico socio, soggetta a direzione e 

coordinamento da parte di Enel S.p.A., con sede in via Ombrone 2, Roma, capitale sociale 

Euro 2.600.000.000, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la camera di 

Commercio di Roma 05779711000, rappresentata dal Legale Rappresentante - Dott.ssa Fulvia 

Fazio; 

 

- dall’altra parte - 

 

 

(di seguito anche definiti congiuntamente come “Parti”) 

 

 

Premesso che 

 

 la mobilità urbana rappresenta per l’Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, 

oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile; la 

Commissione Europea ha adottato nel 2007 il Libro verde “Verso una nuova cultura della 

mobilità urbana” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi, nonché sulle 

criticità della mobilità urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, 

soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile; 
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 in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, 

all’aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è 

evidenziato negli ultimi rapporti annuali TERM (Transport and Environment Reporting 

Mechanism) pubblicati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA; evidenzia il recente 

rapporto “Transport at a crossroad” (2009) presentato dall’Agenzia Europea per 

l’Ambiente EE; 

 le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di 

riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico; la mobilità elettrica offre la 

possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su 

due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte; 

 le Parti riconoscono che, in considerazione dello stato ancora nascente del mercato dei 

veicoli elettrici, occorre mettere in atto azioni di sperimentazione volte a supportare il 

pieno sviluppo del mercato stesso; 

 le Parti prendono atto che la condotta di Enel si basa sui principi contenuti nel proprio 

“Codice Etico” nella gestione delle proprie attività e relazione interne. Tale Codice Etico e 

il Piano di Tolleranza Zero per la corruzione sono disponibili sul sito www.enel.it. Inoltre, 

le parti prendono atto che il Gruppo Enel ha adottato un Modello organizzativo e 

gestionale in conformità all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/200; 

 Enel è attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che consentano un uso efficiente 

dell’energia, con particolare riguardo alle soluzioni che permettano di ottenere risparmio 

energetico e benefici ambientali; 

 Enel considera la mobilità elettrica quale significativa opportunità per lo sviluppo 

sostenibile nel settore dei trasporti ed ha avviato un ampio programma di ricerca e di 

investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita nel medio termine; 

 Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici 

(Public Station e Home Station), gestite con le più avanzate tecnologie informatiche per il 

controllo e la gestione remota, in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una 

mobilità urbana evoluta e sostenibile; 

 nell’ambito di un più ampio programma di innovazione tecnologica, il gruppo Enel ha 

avviato specifici progetti e collaborazioni per la sperimentazione e implementazione di 

tecnologie e sistemi innovativi di mobilità elettrica basati sull’auto elettrica, tra le quali 

l’iniziativa pilota denominata e-mobility Italy, sulle città di Roma, Pisa e Milano; la 

sperimentazione su base regionale con la Regione Emilia Romagna e i Comuni di 

Bologna, Rimini, Reggio Emilia e Piacenza. 

 il programma di mobilità elettrica di Enel viene sviluppato in coordinamento con i più 

importanti tavoli internazionali di concertazione tecnica tra costruttori di auto e utilities 

dell’energia, collaborando al necessario raggiungimento di un elevato grado di 

standardizzazione delle soluzioni tecnologiche, al fine di favorire il massimo sviluppo del 

mercato dell’auto elettrica;  

 le infrastrutture di ricarica Enel, oltre a garantire l’alimentazione dei veicoli di nuova 

generazione, consentono la ricarica anche del parco di veicoli già circolante: a questo 

http://www.enel.it/


   

 3 

proposito Enel assicura l’applicazione delle norme tecniche vigenti (norma CEI 69-6) 

onde garantire la massima fruibilità del sistema da parte di tutti gli utenti potenziali;  

 le Parti ritengono che le forme di partecipazione condivisa, espresse mediante “accordi 

volontari” con le Istituzioni nazionali e territoriali, siano coerenti con il proprio 

programma di “social responsibility” e rappresentino gli strumenti più idonei per attuare 

una politica energetica per lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle comunità; 

 Enel e Regione Umbria hanno firmato un Protocollo d’intesa per la promozione dell’uso 

efficiente dell’energia, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della riduzione 

delle emissioni in atmosfera. 

 Il Comune di Perugia è impegnato nel sostenere sistemi alternativi di mobilità cittadina, 

politiche di mobilità sostenibile e di controllo dell’inquinamento ambientale.  

 Il Comune di Perugia ha redatto un Manifesto per la Mobilità Elettrica e Sostenibile in cui 

promuove le nuove tecnologie e in particolar modo l’incentivazione dell’impiego dei 

veicoli elettrici. 

 Il Comune di Perugia è protagonista del progetto-pilota di Enel Distribuzione selezionato 

e finanziato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (deliberazione ARG/elt 242/10) 

per la sperimentazione di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici e la 

promozione del “modello Distributore”, il tutto a costo zero per l’amministrazione 

comunale. 

 

 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:  

 

1. Le Parti collaborano sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per lo 

studio e l’attuazione nel Comune di Perugia di un programma di iniziative progettuali e 

promozionali nel campo della mobilità elettrica. 

2. Il programma consiste nella realizzazione di un progetto pilota che coinvolge varie zone 

del territorio comunale, basato sull’utilizzo di un’infrastruttura innovativa per la ricarica 

delle auto elettriche e di veicoli merci (Pole Station), da installare in sede pubblica. Il 

programma si avvale di una approfondita analisi della mobilità cittadina, nonché delle 

necessità e dei comportamenti dei suoi principali attori, al fine di individuare ulteriori  

implementazioni delle installazioni (sviluppo della rete, piano di introduzione delle 

auto/flotte). 

3. Il progetto-pilota riguarda: 

a. l’installazione da parte di Enel di 28 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.; 

b. la sperimentazione di efficaci modalità di ottimizzazione dell’uso della ricarica e 

di eventuali servizi post-ricarica di mezzi adibiti al trasporto merci o a servizio 

pubblico; 
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4. Il progetto-pilota segue le seguenti fasi: 

a. individuazione degli specifici contesti per la sperimentazione delle infrastrutture 

pubbliche di ricarica (obiettivi attesi e utenti potenziali,  modalità d’uso, integrazione 

con il contesto ambientale, vincoli tecnici e conservativi);  

b. analisi e monitoraggio dei risultati (definizione dei sistemi di monitoraggio del 

progetto pilota; piano di avvio del monitoraggio); 

5. Enel provvede ai lavori di installazione, all’allaccio e alla telegestione da remoto delle 28 

infrastrutture di ricarica  per veicoli elettrici, a costo zero per l’amministrazione comunale; 

6. Enel assiste il Comune nei rapporti con le case automobilistiche più impegnate nei 

progetti di mobilità elettrica, con le quali ha già sviluppato accordi di cooperazione e 

progetti pilota; 

7. Le Parti si impegnano a valorizzare la componente di innovazione tecnologica del 

Programma, eventualmente prevedendo l’integrazione delle soluzioni tecnologiche (es. 

strumenti per riconoscimento/autentificazione, metodi di pagamento, infomobilità, sistemi 

di gestione della sosta) con altri servizi resi sul territorio; 

8. Le Parti s’impegnano a studiare e ad integrare nel Progetto ulteriori iniziative di mobilità 

elettrica, anche promuovendo collaborazioni e intese con interlocutori pubblici e/o privati 

(quali aziende, enti, associazioni di categoria, Università e centri di ricerca) e ricercando 

le opportunità offerte da Programmi finanziati. Tali collaborazioni e intese potranno 

riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. attuazione di soluzioni di mobilità elettrica dedicate agli spostamenti casa-lavoro, 

eventualmente per il tramite della rete dei mobility manager; 

b. studio e valutazione degli impatti (ambientali, sociali, economici, urbanistici e 

relativi ai trasporti) della mobilità elettrica sulla base dei risultati delle 

sperimentazioni; 

c. attivazione di servizi di trasporto collettivo a trazione elettrica. 

9. Per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa il Comune di Perugia coinvolgerà gli 

uffici competenti e, ove necessario, le aziende di servizio pubblico da esso partecipate e 

attive nel campo della mobilità e del trasporto pubblico. 

10. Per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa il Comune di Perugia assicurerà la 

collaborazione relativa anche al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’installazione 

e la fruizione delle infrastrutture da realizzare, con la finalità di rispettare le scadenze che 

verranno congiuntamente convenute tra le Parti.    
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11. Ove, per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, si rilevasse la necessità di 

condividere informazioni tecniche, programmatiche, progettuali e gestionali soggette a 

riservatezza, le Parti procederanno a regolare la disciplina di trattamento delle 

informazioni riservate con specifici accordi.  

12. Le attività congiunte di cui al presente Protocollo d’Intesa consentiranno la futura 

redazione di un “Piano della mobilità elettrica” che potrà costituire uno dei punti 

qualificanti della programmazione comunale nel campo della mobilità, dei trasporti e delle 

politiche energetiche. 

13. Enel, in collaborazione con il Comune di Perugia, definirà un piano di comunicazione 

specifico per comunicare le iniziative oggetto del presente Protocollo d’Intesa. I risultati 

della cooperazione di cui al presente Protocollo d’Intesa saranno resi pubblici 

esclusivamente per il tramite di comunicati stampa congiunti e preventivamente 

concordati tra le Parti. 

14. Il presente Protocollo d’Intesa, in considerazione della sua natura sperimentale, ha validità 

di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Resta inteso che le Parti potranno 

congiuntamente prevederne l’estensione della durata, tramite accordo scritto da stipularsi 

prima della sua scadenza. 

15. Le Parti concordano che il presente Protocollo d’Intesa non conferisce alcun diritto di 

esclusiva, neanche temporanea, a Enel in merito alla gestione dei sistemi di ricarica nel 

territorio comunale;  

16. Ciascuna Parte realizzerà le attività definite di propria competenza senza alcun onere 

economico per le altre Parti.   

 

Perugia, 19 maggio 2012 

 

Per il Comune di Perugia 

Il Sindaco Wladimiro Boccali 

 

_______________________ 

 

Per il Enel Distribuzione S.p.A. 

Dott.ssa Fulvia Fazio 

_______________________ 


