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L’anno duemilatredici il nove del mese di settembre alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione alla Legge 7 agosto 2012, n. 

134 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

recante Misure urgenti per la crescita del Paese) art. 17 septies – Piano nazionale 

infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, comma 10, ha 

destinato la somma complessiva di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per il 

finanziamento di interventi finalizzati alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree 

urbane ad alta congestione di traffico, attraverso lo sviluppo di reti infrastrutturali per la 

ricarica dei veicoli elettrici, efficaci sotto il profilo del rapporto tra miglioramenti 

conseguiti  ed efficienti per le risorse impegnate; 

 

 i destinatari di questi finanziamenti sono le Regioni, oltre che le Province Autonome di 

Trento e Bolzano per la Regione Trentino Alto Adige; 

 

 il Bando ministeriale ha scadenza il 16 settembre 2013; 

 

 la Regione Piemonte  ha manifestato l’intenzione di aderire al suddetto Bando; 

 

 allo scopo, la Direzione Ambiente - Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed 

Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali, della Regione Piemonte, ha individuato quattro 

macro-aree territoriali della Regione: 

 

area di Torino; 

area di Novara; 

polo Bra-Alba; 

area di Alessandria; 

 

proponendo, dopo attenta analisi che ha permesso di evidenziare quale sia l’impatto 

ambientale del Progetto, in termini di riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, 

tre azioni di intervento, in ordine ai contenuti del Bando ministeriale: 

 

a) acquisto autobus elettrici; 

b) car sharing con auto elettriche; 

c) car sharing con auto elettriche presso gli impianti di distribuzione del carburante; 

 

 il Piano dei costi, allegato al Progetto della Regione, è stato previsto con la seguente 

modulazione finanziaria: 

 

azione a)  acquisto autobus elettrici (fondi regionali dell’Assessorato all’Ambiente); 

  realizzazione rete per la ricarica dei veicoli elettrici (fondi Bando ministeriale); 

azione b) car sharing con auto elettriche (fondi privati); 

  realizzazione rete per la ricarica dei veicoli elettrici (fondi Bando ministeriale); 



azione c) car sharing con auto elettriche presso gli impianti di distribuzione del 

carburante (fondi privati); realizzazione rete per la ricarica dei veicoli  elettrici 

(fondi Bando ministeriale); 

 

 Vista la richiesta di adesione pervenuta da parte della  Regione Piemonte Direzione 

Trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture, all’Amministrazione Comunale di Biella; 

 

 Considerata la nota prot. 160 del 06/06/2013 pervenuta da parte di ATAP, gestore del 

servizio di trasporto pubblico locale, con la quale l’Azienda comunica la propria disponibilità 

al futuro impiego di autobus elettrici per il servizio TPL nell’area urbana, subordinatamente 

all’effettiva opportunità di impiego dei mezzi stessi discendente dalla futura evoluzione dei 

servizi affidati ad ATAP; 

 

 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive 

né dirette né indirette;  

 

 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, al Progetto della Regione Piemonte – Assessorato all’Ambiente, di cui al 

Bando ministeriale a favore delle Regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate 

ai veicoli elettrici – anno 2013, proponendo, di concerto con il gestore del servizio di 

trasporto pubblico locale: 

- La realizzazione di una o più postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici sia pubblici 

che privati da localizzarsi in Piazza S. Paolo, nei pressi del Movicentro; 

- La fornitura di n°1 autobus a trazione elettrica per il servizio di Trasporto pubblico 

locale in area urbana; 

 

2. di dare atto che il mezzo a trazione elettrica potrà essere utilizzato nell’ambito dei servizi 

in area urbana nei limiti delle risorse a tal fine trasferite dalla Regione Piemonte; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti né indiretti da parte 

dell’Amministrazione comunale; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 


