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COMUNE DI VILLARICCA 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021) 

 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 15 DEL 19.11.2021 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PUNTI E STAZIONI DI  

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI: ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di novembre, alle ore 12,00, nella 

Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, 

assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

Risultano presenti: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE 

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X 

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X 

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente ministeriale - Componente X 

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 

del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente 

– con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla 

Commissione Straordinaria, così composta: 

− Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente 

− Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente 

− Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente; 

 

Premesso che: 

 

  - Una delle 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; 

  - Il Capo IV bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 

in legge 7 agosto 2014, n. 134, ha introdotto 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;  

- Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies del succitato 

Decreto Legge n. 83/2012, 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; 

  - Gli artt. 57 e seguenti del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con 

modificazioni in legge n. 120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) hanno 

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 prevedere, 

anche a modifica degli strumenti di pianificazione urbanistica, la realizzazione di una rete 

di punti e stazioni per la ricarica delle auto elettriche, laddove possibile, in misura di 

almeno 1 ogni 1.000 abitanti; 
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  - Il Comune di Villaricca (NA) è interessato alla creazione di una estesa ed efficiente 

rete di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo le strade del proprio territorio 

comunale, al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di una transizione verso 

una società ed un’economia sostenibile; 

  - Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed 

Ambiente pro tempore affinché provveda a pubblicare apposito avviso diretto alle 

società operanti nel settore delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, al fine di reperire 

manifestazioni di interesse per l’installazione, senza oneri per l’Ente, di tali infrastrutture, 

strategiche per il conseguimento dei citati obiettivi; 

Con i poteri della Giunta Comunale e con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. Di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed 

Ambiente pro tempore di pubblicare apposito avviso al fine di reperire manifestazioni 

di interesse per l’installazione, senza alcuna spesa a carico del Comune di Villaricca, 

di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo le strade del territorio comunale, 

al fine di realizzare una estesa ed efficiente rete, per favorire la diffusione di veicoli a 

basso o nullo impatto ambientale; 

2. Di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri diretti o indiretti 

per l’Ente; 

3. Disporre la trasmissione del presente atto, a cura del Segretario Generale, al 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici: 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del TUEL. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente 

 

Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente 

 

Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente 

 

 

Il Segretario Generale verbalizzante 

 

Dr. Donato Morano 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore 

   Dott. Fortunato Caso 

 

 


