
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   102   del   02.07.2020

Adesione al protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma di 
integrazione della mobilità elettrica con le Smart City- riferimento 
DGR n. 13/17 del 17/03/2020-

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 13:17, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, il Comune di Sestu, si prefigge di conseguire obiettivi posti dalla Comunità
Europea riguardo alla mobilità sostenibile, al contenimento delle emissioni in atmosfera,
agli  aspetti  di contenimento acustico anche provenienti  dalle attività  cinematiche sulle
strade urbane ed extraurbane;

Richiamate a tal riguardo le linee programmatiche 2015-2020, di Questa Amministrazione,
profuse nella deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 9/10/2015 e successiva di
rettifica  n.  118  del  13/10/2015,  con  particolare  riguardo   alle  individuate  azioni  che
riguardano i tematismi:

Ambiente, Territorio e Urbanistica;

Viabilità e Traffico;

Mobilità;

Energia;

Considerato che per raggiungere tali obiettivi, si rendono necessari propedeutici studi e
progettazioni.  Partendo  dalle  analisi  del  territorio  e  dalle  criticità  che  lo  stesso  può
esprimere negli  aspetti  tematici  precedentemente richiamati,  al  fine di  adottare tutte le
azioni  necessarie  per  affrontare  e  trovare  le  soluzioni  idonee  a  contrastare  le  stesse
criticità,  anche  attraverso  interventi  e   sinergie  con  altre  amministrazioni   e  /o  Enti
sovraordinati;

Atteso che nelle  linee  programmatiche  di  questa  Amministrazione,  riferimento  delibera
G.M.  115/2015,  negli  aspetti  della  mobilità,  veniva  posta  la  massima  attenzione  per
instaurare un servizio di car Sharing e individuazione nell’ambito dell’aggregato urbano e
nell’areale produttivo (ex strada statale 131) di idonei spazi per l’installazione di colonnine
per la ricarica elettrica;

Considerato che l'U.E. intende potenziare, sviluppare e promuovere le politiche efficienti,
sicure e sostenibili relative al trasporto e alla mobilità, soprattutto affrontando le principali
problematiche  del  settore,  che  riguardano  la  congestione  del  traffico  sia  stradale  che
aereo,  la  dipendenza  dal  petrolio,  le  emissioni  di  gas  serra,  le  infrastrutture  e  la
concorrenza che i trasporti europei affrontano sui mercati mondiali in rapido sviluppo;

Dato atto che con  Decreto  del 27 marzo 1998 “Interventi per la mobilità sostenibile nelle
aree urbane”, il   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con competenze in
materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico, ha attribuito ai Comuni
ubicati  in  zone  a  rischio  inquinamento  atmosferico,  la  funzione  di  incentivare  l'uso
collettivo  delle  autovetture  alimentate  ad  energia  elettrica  e,  promuovendo  il  servizio
pubblico di Car Sharing;

Dato atto che  la Legge Regionale del 4 febbraio 2016, n. 2, “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna” che ha istituito la Città Metropolitana di Cagliari, il cui
territorio comprende i comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu
Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch,
Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 13/17 del 17/03/2020 avente ad oggetto
“Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020.  linea  di  azione  1,2,2  –  Programma  di
integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. Rimodulazione del Programma di
Sviluppo della mobilità elettrica regionale”;

Atteso  che  con   detta  delibera  di  Giunta  Regionale,  vengono  individuate  le  risorse
economiche necessarie ad attuare il  programma, che fra l’altro, oltre alla realizzazione



delle infrastrutture pubbliche di ricarica elettriche,  prevede anche lo sviluppo di azioni per
l’acquisto di veicoli elettrici a favore delle imprese e delle Amministrazioni pubbliche;

Dato  atto  che  la  Giunta  Regionale  con  propria  deliberazione  ha  approvato  la
rimodulazione del programma di sviluppo della mobilità elettrica regionale prevedendo la
stipula di un protocollo d’intesa per dare attuazione al piano regionale delle infrastrutture di
ricarica,  sulla  base  delle  recenti  normative  comunitarie  e  nazionali  recepite  nel  Piano
Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), nonché sulla base dell’evoluzione del
mercato e delle emergenti esigenze del territorio;

Considerato  che la  Regione  Sardegna,  ha  previsto  per  l’attuazione del  programma di
Sviluppo  della  mobilità  elettrica  regionale  l’individuazione  di  un  operatore/gestore  da
incaricare per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie e la successiva gestione;
Atteso che il comune di Sestu nell’ambito dell’iniziale programma di sviluppo della mobilità
elettrica da parte della Citta Metropolitana di Cagliari, ha individuato i seguenti siti per la
realizzazione delle stazioni di ricarica e le relative tipologie e numero di colonnine:
CA 125, coordinate Lat. 39.303329 – Lon. 9.0649177, numero di stalli 7,  colonnine FAST
1- Quick 2- Slow 1, indirizzo S.S. 131 – piazzale Corte del Sole;   
CA 126, coordinate Lat. 39.3000967 – Lon. 9.0926256, numero di stalli 3,  colonnine FAST
0- Quick 1- Slow 1, indirizzo via Gorizia piazzale antistante il municipio;   
CA 127, coordinate Lat. 39.3038828 – Lon. 9.0851389, numero di stalli 3,  colonnine FAST
0- Quick 1- Slow 1, indirizzo via Renzo Laconi;   
CA 128, coordinate Lat. 39.29771 – Lon. 9.0979466, numero di stalli 1,  colonnine FAST 0-
Quick 0- Slow 1;   
CA 129, coordinate Lat. 39.2914913 – Lon. 9.0879989, numero di stalli 3,  colonnine FAST
0- Quick 1- Slow 1, indirizzo via Picasso;   
CA 130, coordinate Lat. 39.2922682 – Lon. 9.0691637, numero di stalli 4,  colonnine FAST
0- Quick 1- Slow 2, indirizzo loc. cortexandra -via 11 settembre 2001; 
Precisato che per il sito localizzato nel piazzale parcheggi della corte del sole, deve essere
acquisito preventivamente il nulla osta della proprietà;  
Dato atto che in allegato alla delibera GR 13/17 del 17/03/2020 è allegato lo schema del
protocollo d’intesa da sottoscrivere da parte dei comuni aderenti al programma di sviluppo
della mobilità elettrica;

Considerato che con la sottoscrizione del protocollo d’intesa il comune si impegna a:
- Concedere, per il perseguimento del pubblico interesse di promuovere lo sviluppo
sostenibile  regionale  attraverso  la  mobilità  elettrica  e  per  un  periodo  di  12  anni,
all’operatore/gestore l’uso gratuito delle proprie aree necessarie ad installare le stazioni di
ricarica  per  veicoli  elettrici  ad  accesso  pubblico  ed  individuate  partendo  dalla
pianificazione di cui alla D.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018; 
- Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni per
l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica nel proprio territorio; 
- Privilegiare, nel rinnovo del parco veicoli dell’Amministrazione, l’acquisto di veicoli
elettrici;
- Promuovere  campagne  di  informazione  e  comunicazione  del  programma  di
sviluppo  della  mobilità  elettrica,  in  coordinamento  con  la  Regione  Sardegna  e
l’operatore/gestore; 
- Adeguare i Piani Urbanistici ai sensi del D.Lgs n. 257/2016; 
- Adottare misure volte a introdurre vantaggi/limitazioni (zone di accesso, parcheggi
gratuiti, posti riservati, ecc.) a favore dello sviluppo della mobilità elettrica; 
- Adottare una regolamentazione, gestione e controllo della sosta presso i punti di
ricarica per evitare che gli stalli dotati di punto di ricarica vengano utilizzati impropriamente
anche dai veicoli elettrici oltre il tempo di ricarica;



- Ogni altra attività volta a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna in
coordinamento con la Regione.

Richiamato l’articolo 18, dello Statuto della Città Metropolitana di Cagliari,  che  prevede la
stipula  di  accordi,  convenzioni  e  altre  forme  di  collaborazione  con  i  Comuni
territorialmente inclusi ai fini dell'organizzazione e gestione associata di servizi;

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e il regolamento di esecuzione del
Codice della Strada;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Attesa la necessita di provvedere in merito;

Con votazione unanime; 

DELIBERA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 
1 - di aderire al programma regionale di integrazione della mobilità elettrica con le Smart
City, mediante la stipula del protocollo d’intesa;
2 - di approvare il protocollo d’intesa predisposto dalla Regione  Sardegna e allegato alla
delibera di GR n. 13/17 del 17/03/2020, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3 - di  mettere a disposizione gratuita  i  siti  individuati  di  proprietà  pubblica,  sulle quali
localizzare le stazioni di ricarica elettriche, come precisati nella narrativa della presente
atto;
4 - di stabilire che per il sito localizzato nel piazzale parcheggi della corte del sole, deve
essere acquisito preventivamente il nulla osta della proprietà;
5 - di dare atto che l'impianto del servizio nel territorio del comune non comporterà oneri
finanziari a carico dello stesso ente; 
7 -  di demandare ai Responsabili competenti gli ulteriori adempimenti per l'attuazione di
quanto contenuto nel presente dispositivo;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   26/06/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/07/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/07/2020 al 21/07/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/07/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.07.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 102 del 02/07/2020
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COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA
D.G.R. n. 13/17 del 17.03.2020

Per l'attuazione del Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City
nel territorio della Regione Sardegna.

Il Comune di Sestu, con sede legale in Sestu, Via Scipione n. 1, codice fiscale n.80004890929,
rappresentato dal Responsabile Legale Maria Paola Secai, codice fiscale
SCCMPL67A531624K, vista la delibera di approvazione della Giunta Comunale n.... del.

ADERISCE

al protocollo d'intesa approvato con delibera G.R. n. 13/17 del 17.03.2020 stipulato con
l'operatore/gestore di infrastrutture di ricarica individuato dalla Regione e si impegna a:

Concedere, per il perseguimento del pubblico interesse di promuovere lo sviluppo sostenibile
regionale attraverso la mobilità elettrica e per un periodo di 12 anni, all'operatore/gestore
l'uso gratuito delle proprie aree necessarie ad installare le stazioni di ricarica per veicoli
elettrici ad accesso pubblico ed individuate partendo dalla pianificazione di cui alla D.G.R. n.
58/11 del 27.11.2018;

Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni per
l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica nel proprio territorio;

Privilegiare, nel rinnovo del parco veicoli dell'Amministrazione, l'acquisto di veicoli elettrici;

Promuovere campagne di informazione e comunicazione del programma di sviluppo della
mobilità elettrica, in coordinamento con la Regione Sardegna e l'operatore/gestore;

Adeguare i Piani Urbanistici ai sensi del D.Lgs n. 257/2016;

- Adottare misure volte a introdurre vantaggi/limitazioni (zone di accesso, parcheggi gratuiti,
posti riservati, eec.) a favore dello sviluppo della mobilità elettrica;

- Adottare una regolamentazione, gestione e controllo della sosta presso i punti di ricarica per
evitare che gli stalli dotati di punto di ricarica vengano utilizzati impropriamente anche dai
veicoli elettrici oltre il tempo di ricarica;

Ogni altra attività volta a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna in
coordinamento con la Regione.

Data. Firma del Legale Rappresentante


