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L’anno duemilaventi il ventiquattro del mese di giugno alle ore 11:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   

 
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che: 
 

• con deliberazione n. 207 in data 20 maggio 2019 la Giunta Comunale approvava, ai fini 
dell’individuazione di una rete di localizzazione territoriale, le linee guida per l’installazione 
di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, contenute nel dossier progettuale redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, Sezione Parchi e Giardini, costituito da una planimetria 
generale individuante le postazioni e le colonnine di ricarica e da un disciplinare tecnico 
regolante le modalità per l’installazione delle colonnine con i requisiti essenziali delle 
infrastrutture di ricarica e degli installatori; 
 

• con l’atto citato, il Comune di Biella ha individuato puntualmente i siti per il collocamento 
dell’infrastruttura di ricarica prevedendone una a servizio di due stalli di sosta, da riservare 
specificatamente per detta funzione, per un totale di 37 “colonnine” in 15 “postazioni” sul 
territorio comunale, prevedendone l’assegnazione in gestione a soggetti qualificati da 
selezionare a mezzo di avviso pubblico per manifestazione di interesse; 
 

• con successiva deliberazione n. 41 del 03.02.2020 la Giunta Comunale approvava 
l’aggiornamento delle linee guida al fine di agevolare maggiormente la possibilità di 
localizzazione delle infrastrutture di ricarica in prossimità delle attività economiche legate 
all’ospitalità ed alla ristorazione, favorendo la libera attività a maggior sostegno 
dell’imprenditorialità e migliorando l’accoglienza e l’offerta turistica della Città; 
 

Atteso che con lettera in data 9 marzo 2020 la società ENER.BIT srl, in quanto 
società costituita per attività relative all’energia, al risparmio energetico, alla pubblica 
illuminazione, alla mobilità elettrica ed all’educazione ambientale, partecipata, tra gli altri enti, 
dalla Provincia di Biella, ha inoltrato al Comune di Biella, in accordo con l’Amministrazione 
Provinciale, la richiesta di autorizzazione al collocamento di una colonnina per ricarica elettrica 
per due veicoli (del tipo veloce), riservando conseguentemente gli stalli di sosta necessari; 
 

Richiamato che:  

• la Società ENER.BIT S.r.l. è società a “partecipazione indiretta” ovvero società in cui il 
Comune di Biella svolge “controllo analogo” attraverso la Società CORDAR S.p.A. 
BIELLA SERVIZI partecipata dal Comune di Biella, e pertanto può essere considerata 
Società “in house” ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175; 

• la realizzazione di stazioni per il caricamento dei motori dei veicoli a trazione elettrica 
costituisce un obiettivo strategico per l’Amministrazione Comunale, in coerenza con il 
Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 32 del 26 giugno 2019 
all’interno del tema “Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico”; 

• la rete di localizzazione territoriale approvata dal Comune di Biella prevede in Piazza Unità 
d’Italia una postazione per l’ubicazione di una colonnina di ricarica; 



• nelle more dell’avvio di avviso pubblico per manifestazione di interesse tesa 
all’individuazione di soggetti qualificati che intendano realizzare, a propria cura e spese, 
strutture di ricarica elettrica su suolo pubblico della Città di Biella, accessibili a tutti gli 
utenti, nel rispetto delle linee guida approvate, è opportuno aderire alla proposta formulata, 
in quanto consente l'attivazione di un ulteriore servizio a beneficio della cittadinanza - anche 
al fine di testarne a titolo sperimentale le esigenze e le aspettative -, senza oneri a carico del 
Comune di Biella; 

 
Preso atto che l’onerosità per l’occupazione dell’area pubblica per il collocamento 

dell’infrastruttura di ricarica è regolata dal D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 5.4.2000; 

 
Visto:  
 

• il vigente Statuto Comunale; 
 

• il D.Lgs n.267/2000 s.m.i.; 
 

• il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” , per effetto 
dell’art.17 del Decreto Legislativo 16.12.2016, n. 257 che riporta la “Disciplina di attuazione 
della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n.10 del 13.1.2017, Suppl. Ordinario n. 3), riconosce che gli stalli adibiti a 
rifornimento dei veicoli elettrici siano spazi riservati a detta funzione, vietandovi la fermata 
e la sosta all’articolo 158 comma 1 lettera h bis); 
 

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; 

 
Visto il parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in 

ordine alla regolarità tecnica; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, alla richiesta 
formulata dalla società ENER.BIT srl, di Biella, in accordo con l’Amministrazione 
Provinciale di Biella, per il collocamento di una colonnina per ricarica elettrica per due 
veicoli (del tipo veloce), riservando conseguentemente gli stalli di sosta necessari 
nell’ambito della Piazza Unità d’Italia, da concordare con i servizi comunali competenti; 

 
 
2. di demandare pertanto ai Dirigenti competenti di provvedere ai successivi adempimenti 

dipendenti dal presente atto, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e senza oneri a 
carico del Comune di Biella, compresa l’eventuale compensazione degli stalli di sosta a 
pagamento da dedicare alla ricarica elettrica in altra limitrofa area di parcheggio. 

 
  


