
 
 
 

 
 

COMUNE DI XXXX 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. XX del XX/XX/XXXX 
 

 

OGGETTO: BE CHARGE SRL – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER 

FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA 

VEICOLI ELETTRICI. 

 
L’anno duemilaventuno addì xxxx del mese di xxxx alle ore xx:xx presso il Municipio di xxxxx, si 

è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

NOME COGNOME               Presente/Assente 

NOME COGNOME               Presente/Assente 

NOME COGNOME               Presente/Assente 

NOME COGNOME               Presente/Assente 

NOME COGNOME               Presente/Assente 

 

 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale xxxxxxx. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 

Assume la presidenza il xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 

• Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle 

emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema; 



• A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a 

diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini 

e migliorare l’ambiente circostante; 

• Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio; 

• La Legge Italiana del 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; ll 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; 

• 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. 

• Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità 

dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 

• Il Comune è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di 

parcheggio del proprio territorio comunale; 

• BE CHARGE SRL (BEC) con sede a Milano, via Carlo Bo 11 – codice fiscale e partita IVA 09957510960 

ha inviato via Posta Elettronica Certificata formale manifestazione di interesse al Comune per 

l’installazione e gestione a sue spese di una rete di infrastrutture di ricarica sul territorio comunale; 

• BEC ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto 

che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per 

brevità “Infrastrutture di Ricarica” o “EVC”) per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e 

operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell’infrastruttura, della 

manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;  

• In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture 

elettriche). Si occupa inoltre dell’autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e 

dell’eventuale assistenza tecnica necessaria; 

• In qualità di CPO è gestore e proprietario delle EVC curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi. 

• Tutti gli EVC installati e gestiti da BEC sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto 

e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica. 

 

 



CONSIDERATO che BEC con sede a Milano, via Carlo Bo 11 – codice fiscale e partita IVA 
09957510960 ha inviato a mezzo pec schema di protocollo di intesa per la realizzazione di una rete 
di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica, documentazione 
posta agli atti della presente deliberazione. 

CONSIDERATO che la proposta presentata consente all’Amministrazione Comunale di dotare il 
proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della collettività; 

RITENUTO di dare impulso a (titolo nome e cognome dell’incaricato) affinché provveda a stipulare 
protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e 
gestione del servizio di ricarica, come da proposta presenta dalla società BEC con sede a Milano, via 
Carlo Bo 11 – codice fiscale e partita IVA 09957510960 documento posto agli atti della presente 
deliberazione. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire alla proposta della ditta BE CHARGE SRL con sede a Milano in Via Carlo Bo, 11 
codice fiscale e partita IVA 09957510960. 

2. Di approvare il protocollo d’Intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica. 

3. Di dare impulso a (titolo nome e cognome dell’incaricato) di stipulare protocollo di intesa per 
la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del 
servizio di ricarica. 

 
Letto e sottoscritto 
 
                 Il XXXXX                                                           Il Segretario comunale 
                 (xxxxxxxx)                                                                  (xxxxxxxx) 
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