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COMUNE  DI   PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  14    DEL  22/01/2020

OGGETTO: MANIFESTO PER LA MOBILITA’ ELETTRICA E SOSTENIBILE A PERUGIA: 
PROROGA BENIFICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL’AUTO ELETTRICA.

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di gennaio, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei termini di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano:

ROMIZI ANDREA   Sindaco  Presente Numerini Otello  Assessore  Presente 

Tuteri Gianluca  Vice Sindaco  Assente Giottoli Gabriele  Assessore  Presente 

Cicchi Edi  Assessore  Assente Pastorelli Clara  Assessore  Presente 

Bertinelli Cristina  Assessore  Presente Varasano Leonardo  Assessore  Assente 

Merli Luca  Assessore  Assente Scoccia Margherita  Assessore  Presente 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, i l  Sindaco Romizi  Andrea  dichia
ra aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale dott.ssa Vichi Francesca.

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO che:

- con atto di Giunta Comunale n. 166 del 10.05.2012 l’Amministrazione, nell’intento di promuovere la Mobilità  

elettrica a Perugia, ha approvato le seguenti azioni:

• approvazione del progetto pilota di Enel Distribuzione S.p.a. per l’installazione nel territorio comunale di  

28 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, basato sull’utilizzo di un’infrastruttura innovativa per la ricarica di  

auto elettriche e di veicoli di merci (Pole Station), da installare in sede pubblica ed ammesso ad incentivazione 

con Deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas 13/07/2011-ARG/elt96/11, i cui costi di realizza 

zione sono stati totalmente sostenuti da Enel Distribuzione S.p.a.;

• approvazione, al fine di disciplinare i rapporti tra Comune di Perugia ed Enel Distribuzione S.p.a., del  

Protocollo d’intesa per garantire ad Enel la necessaria collaborazione per il rilascio delle autorizzazioni di legge 

per l’installazione e la fruizione delle infrastrutture da realizzare e per regolamentare la diffusione, nel territorio 

comunale, di azioni a sostegno della mobilità elettrica;
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• approvazione e diffusione del “Manifesto per la Mobilità Elettrica e Sostenibile a Perugia” finalizzato alla 

promozione dell’uso dell’auto elettrica nello svolgimento di attività strategiche per la città;

• approvazione del progetto per la realizzazione di totem, da posizionare accanto alle colonnine di ricarica 

dei veicoli elettrici realizzati da Enel Distribuzione S.p.a., quali strumenti di divulgazione delle azioni a sostegno 

della Mobilità elettrica a Perugia.

ATTESO che:

- con l’approvazione del Manifesto per la Mobilità elettrica e Sostenibile a Perugia, l’Amministrazione Comunale 

si è impegnata ad offrire, ad ogni veicolo elettrico, una serie di incentivazioni, come un permesso annuale di ac

cesso alle aree ZTL, tariffe agevolate per le soste, di concerto con S.I.P.A. S.p.a., tariffe agevolate per il paga 

mento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa all’inserimento di messaggi pubblicitari od eventuali loghi 

sul proprio veicolo elettrico, inserimento per fini pubblicitari dei loghi dei soggetti che aderiscono al “Manifesto” 

sulle mappe guida all’ubicazione delle centraline di ricarica, organizzazione di eventi di varia natura destinati ai 

possessori di veicoli elettrici nel territorio comunale, ecc.;

- inoltre, con il Manifesto, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della politica per la sostenibilità dei sistemi al 

ternativi di mobilità cittadina rispondenti ai requisiti di sostenibilità ambientale (parcheggi integrati con scale mo

bili ed ascensori per agevolare l’accesso pedonale e veicolare al centro storico, il Minimetrò, il sistema di bike-

sharing a pedalata assistita), ha promosso l’adozione delle auto elettriche o altri veicoli elettrici tra i cittadini, gli  

enti pubblici  e privati, le aziende, le imprese commerciali, i settori dei servizi (banche, assicurazioni), ecc., a  

qualunque titolo (possesso, noleggio, comodato, leasing, uso), per la mobilità urbana e/o extraurbana.

EVIDENZIATO che:

- le azioni a sostegno della Mobilità elettrica approvate con il sopracitato atto 166/2012 hanno avuto, negli anni a  

seguire, ampia diffusione e sono ancora in corso di realizzazione, tanto che i benefici previsti nel “Manifesto per 

la Manifesto per la Mobilità elettrica e Sostenibile” a Perugia (approvato inizialmente con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 166/2012) sono stati prorogati con gli atti G.C. nn. 210/2013 per cinque anni, 422/2017 e 

482/2018, quest’ultimo sino a tutto il 2019;

- nel 2015 sono state realizzate ulteriori tre colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nell’ambito del progetto 

“Turismo ecosostenibile regionale”, per un totale di 31 colonnine;

- il recente Piano Urbano sulla Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 

del 08/04/2019 contiene al suo interno gli interventi di politica di mobilità elettrica che l’Amministrazione comuna

le intende implementare nel prossimo futuro.

CONSIDERATO che:

- con nota nostro prot. n. 288615 del 19/12/2019 la SABA parcheggi - S.I.P.A. S.p.a. ha confermato la propria di 

sponibilità a prorogare sino al 31/12/2020 l’accordo in materia di mobilità elettrica, precisando che: “.. .un’ulterio

re eventuale proroga, successiva alla scadenza del 31 dicembre 2020, dovrà essere necessariamente ridiscus
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sa con la scrivente ed accompagnata da apposite misure compensative della conseguente riduzione dei ricavi”, 

riscontrando “... il deciso aumento del numero dei permessi rilasciati per le autovetture ibride ed elettriche”;

- l’Amministrazione Comunale ritiene necessario prolungare l’applicazione dei benefici promossi con il “Manife

sto per la Mobilità elettrica e Sostenibile” a Perugia già approvato con l’atto G.C. n. 166/2012, prorogandone 

l’applicazione, grazie anche al consenso ed alla collaborazione manifestati dalla S.A.B.A. parcheggi – S.I.P.A. 

S.p.a. ed alla regolamentazione comunale in materia di permessi Z.T.L., sino a tutto il 2020.

DATO ATTO che:

- la presente deliberazione non comporta, per questo anno di proroga, alcun impegno di spesa.

RITENUTO necessario, pertanto, modificare il “Manifesto per la Mobilità elettrica e Sostenibile” a Perugia (ap

provato  con la  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  166/2012 e  prorogato  con gli  atti  G.C.  nn.  210/2013,  

422/2017 e 482/2018 quest’ultimo sino a tutto il 2019) con un’ulteriore proroga dei benefici finalizzati alla promo

zione dell’auto elettrica sino al 31.12.2020.

Visti il pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente U.O. Sistemi Tecnologici – Open Data – Energia  Ing. De Micheli 

Gabriele Alessandro, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

- di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Servizi Finanziari Dott. Dante De Paolis, ai sensi dell’art. 49 

del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso e considerato:

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di prorogare sino al 31.12.2020 tutti i benefici previsti nel “Manifesto per la Mobilità elettrica e Sostenibile” (ap

provato  con  l’atto  G.C.  n.  166/2012  e  prorogato  con  le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  nn.  210  del 

19.6.2013, 422 dell’8.11.2017 e 482 del 05/12/2018), a sostegno della Mobilità elettrica ed in particolare a fornire 

gratuitamente ad ogni nuovo veicolo elettrico, coerentemente con il regolamento comunale, un permesso annua

le di accesso alle aree ZTL (Zone a traffico limitato) e a fornire, di concerto con S.I.P.A. S.p.a, la sosta gratuita  

presso aree a parcometro, previa esposizione del suddetto permesso;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
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