
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

COPIA l 

OGGETTO: Weevion SRL - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D' INTESA E SCHEMA DI 

CONCESSIONE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRATRUTTURE PER RICARICA 

VEICOLI ELETTRICI. 

Il zg GIUGNO 2021 alle ore 'h1
11nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formal ità prescritte dal Vigente T.U.E.L. 
del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 
Comunale . All'appello nominale risultano : 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- x 
MARRONE Mariassunta Assessore )( 

Partecipa con funzioni consu ltive, referenti e di assist enza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai 

sensi dell'art. 97 del T.U.E.l. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona 

CASO LINO , che partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp <giusto Decreto 

Sindacale nr. 4 del20.04.2021). 

Essendo legale il numero degl i intervenuti , il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la sedut a per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'int erno del presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; . 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 49 del T .U.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267: 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del lS agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Weevion SRL - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D' INTESA E SCHEMA DI 

CONCESSIONE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE INFRATRUTTURE PER RICARICA 

VEICOLI ELEITRICI. 

VISTO: 

IL SINDACO 

Prem esso che: 

• Una de ll e principali cause del l ' inqu inamento atmosfe r ico ne ll e aree urbane in Europa è 
legato alle em ission i in atmosfera dei veico l i a combustione interna, come evide nzi ato da 
numerosi st udi sul t ema; 

• A pa r t ir e da l 2010 la Co m miss io n e Euro p e a ha so l lecitat o gli St ati M e mbr i a d 
dott ar e pol itich e volte a di f fond ere la mobi lità elettr ica al f ine d i r id urre l' inquinamento 
atm osfe ri co, t utelare la salute dei ci t tad in i e migl io rare l' am biente ci rc ostante; 

• un presupposto f ondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di 
infrastrutture di ricarica per veicoli elet t rici diffusa sul t errit orio; 

• la Legge Ita liana de l 7 agost o 2012, n . 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni fi na lizzat e 
a favo ri re lo svi luppo de lla m obi lità sostenibi le, attraverso m isure v o lt e a f avorire la 
real izzazione di ret i infrastrutturali per la r icarica de i veico li alimentati ad energia elet trica; 

• l e Parti con sid erano lo sv i luppo del la mobilità e lettr ica un f attore fond amentale per 
migli o rar e la qualità dell ' ambiente e la ridu zio ne de ll'inquinamento at m o sfe ri co; 

• il Co mune è in teressato all' inst all az io ne d i sistemi di ri carica per ve ico li e lettr ici in 
determinate aree di pa r cheggio de l pro pri o t err ito r io comunale; 

• in data 15 apri le 2021, co n not a acc larata al p rotoco l lo comunal e in pa ri dat a al nr. 2509, la 
We evion Sr l, v ia Posta Elettronica Certif icata ha f ormulato formale manifest azione d i 
inter esse al Comune per l 'i nst all az ione e gestione a sue spese di una rete d i infrastrutture 
di ricari ca sul t errit orio comun ale; 

• Weev io n è un E- M o bil i t y Provide r (EMP), ovve r o i l soggetto che insta l la e 
ges t isce l'infrastruttura d i ri carica composta d a uno o p iù punti di r icar ica (di segu ito 
pe r brevit à "I nfr ast rutture diRicar ica " o " EVC") per la m obil ità elettr ica da un punt o 
tecn ico e operati vo, co ntrol landone g li accessi e occu pa ndosi dell a gest ione q uot idiana 
d ell' infrastruttu ra, dell a m an ute nz ion e e delle eventua li ripar azion i da compier e; 

• tutt i g li EVC installat i e ge sti t i da Weev io n so n o dotat i d i te cnol og ie in format iche p er 
la gestio ne da remoto e sono in grado di r ispondere all e esigenze attuali e future de ll a 
mobi lità elettr ica . 

CONSIDERATO che in data 15 april e 20 21, con nota acclarata al prot ocoll o comunale in pa r i 
d at a al nr. 2509 la W eevion Srl , a mezzo pec, ha tras m ess o lo schem a di prot oco ll o d i 
intesa per la r ea li zz azione d i una re t e d i infrastrutt ure di ri ca r ica per v eico li elet t r ici e 
gesti one d el se rv izio di ric ari ca , docume nt azion e post a agli at ti de ll a presente 
de libera zion e. 

CONSIDERATO che la propost a p rese11tata co nsente all 'Ammin istrazio ne Comun ale di 
dot are i l pro pr io t er r ito ri o di infrastrutt ure di r icarica per v eicoli elettrici senza oneri a 
ca ri co dell a co ll ett ivit à; 

RITENUTO di ade r ire a ta le proposta autorizzando il Sindaco Ing. Domen ico Anton io 
COLA SURDO a sottoscrivere i relati v i atti conseguenzia li ; 

-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 de/ 31.05.2021; 
il Vigent e Regolamento Comunale dei Contratti; 
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lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabi lità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

l. Di aderire alla proposta della ditta Weevion SRL con sede a Napoli fn Via Toledo, 156 codice fiscale e partita 

IVA 09726251219 

2. Di approvare il protocol lo d'Intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di rica rica per 

veicoli elettrici e gestione dei servizio di ricarica . 

l 
3. Di approvare lo schema di concessione per "concessione gratuita di suolo pubblico per l'installazione e 

gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica in area pubblica "; 

4. Di autorizzare il Sindaco : Ing. Domenico Antonio COLASURDO a sottoscrivere i relativi atti 

con seguenziali. 
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INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI RICARICA 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE 

Tra 

Weevion Srl con sede legale in Via Toledo 156- Napoli- iscritta presso il registro delle imprese di Napoli 

con codice fiscale e partita iva numero 09726251219 nella persona di Umberto Del Prete munito dei poteri 

necessari- da una parte-

e 

Comune di .... ......... ......... ..... ... ... .. .... ... con sede legale in .... .. ... ..... .... ..... .......... .... .. ..... .... ... codice fiscale 

. . ..... ........ . .. ...... .... . .. .. .. . . in questo atto rappresentata da . . . .. .. .. .. . .. . . ... . . . ... . . . .... ... .... ..... in qualita di 

... .. ........ ..... .... ... ... domiciliato per la carica ed ai fini del presente ...... ...... ..... ...... .. ..... ...... ..... ... atto ave sopra 

(di seguito per brevità "Comune")- dall'altra parte-

\ di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte". 

PREMESSO CHE 

a. L'aumento dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è causato dalle enormi 

emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, questo dato è in evidenza in numerosi 

studi eseguiti sul tema; 

b. La Commissione Europea, a partire dal 2010, sollecita gli Stati Membri ad adottare misure volte a 

diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l' inquinamento atmosferico per migliorare 

l'ambiente circostante al fine di tutelare la salute dei cittadini; 

c. La costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici potrebbe essere 

fondamentale per lo sviluppo della mobilità soprattutto se vi è una grande diffusione sul territorio; 

d. Disposizioni finalizzate alla diffusione delle infrastrutture sul territorio per favorire lo sviluppo della 

mobilità sostenibile viene previsto dalla Legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134 al Capo IV 

bis, che adotta delle misure atte a favorirne la rea lizzazione; 

e. Le linee guida definite dallo PNIRE (Piano Nazionale lnfrastrutturale per la Ricarica dei veicoli 

Elettrici), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septis della succitata legge n. 134/2012 con i 

successivi aggiornamenti, garantiscono lo sviluppo unit ario del se rvizio di ricarica dei veicoli 

alimentat i ad energia elettrica nel t errito rio Nazionale; 



f . Un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento 

atmosferico che le Parti considerano è la mobilità elettrica e la sua diffusione all ' interno del 

Territorio; 

g. In questo il Comune è interessato alla diffusione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici e si rende 

dispon ibile all' installazione su determinate aree di parcheggio all'interno del proprio territorio; 

h. Weevion è un soggetto che installa e gestisce, per conto proprio e/o dei partner che vendono 

energia "Utility", l' infrastrutt ura di ricarica composta da una o più punti di ricarica (in seguito per 

brevità " EVC" o "Infrastruttura di Ricarica" ) a servizio della mobilità Elettrica; 

i. Weevion è un E-Mobility Provider (EMP) che si occupa della gestione quotidiana dell'infrastruttura, 

della manutenzione e delle eventuali riparazione che occorresse e controllando gli accessi; 

j. Weevion attraverso la figura di EMP eroga il serviziod i ricarica dalle stazioni EVC agli utenti f inali. 

Eroga servizio di assistenza tecnica al Guidatore di auto elettriche, dell'autenticazione dello stesso, 

della gestione del pagamento e dell'assistenza eventuale alla ricarica; 

k. Tutte le stazioni di ricarica sono dotate di software per la gestione da remoto e sono costruite con 

tecnologie avanzate del momento e quello futuro. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Tra il Comu ne e Weevion 

Art. 1 - PREMESSE. 

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di 

seguito anche il "Protocollo"). 

Art. 2 - OGGETTO. 

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di 

una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale. 

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA. 

Le Infrastruttu re di Ricarica saranno composte da un numero di EVC compreso tra un minimo di [•] ed un 

massimo di [ •l da installarsi in aree pubbliche all 'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente 

tra le Parti tra quelle individuate nell'elenco sub Allegalo 1 a cui aggiungerne eventualmente altre da definire 

congiuntamente in una fase successiva. Nella scelta delle aree sarà data priorità a quelle individuate sub 

Allegato 1. 

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, Weevion potrà installare a sua discrezione, anche in 

tempi diversi all ' interno della durata di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, un numero di EVC compreso 

tra il minimo ed il massimo indicato al presente paragrafo, in base allo sviluppo della mobilità elettrica nel 

Comune e nelle aree circostanti . 

. 
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Art. 4- CARATTERISTICHE EVC. 

Le Infrastrutture di Ricarica installate da Weevion saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema 

di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per 

ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il 

sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e 

Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la 

verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all 'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica 

in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione 

della ricarica e il pagamento. 

Art. 5 -IMPEGNI DELLE PARTI. 

Weevion si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate 

e/o collegate, alle seguenti attività: 

• individuare congiuntamente al Comune, nell'ambito delle aree indicate nell'Allegato 1, le aree 

dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici; 

• progettare le "Aree dedicate", composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante 

l'erogazione del servizio; 

• richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC; 

• collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore 

locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a Weevion; 

• provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà di Weevion; 

• esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo; 

• provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area 

dedicata necessari per l' installazione della infrastruttura di ricarica EVC; 

• mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera 

durata del Protocollo; 

• adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obbl ighi normativi, nonché 

all'evoluzione degli standard tecnologici del settore; 

• provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale; 

• provvedere a tutte le attività di collaudo; 

• assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica 

ECV; 

• rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta 

dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibil i, imposte da legge o 

da regolamenti; 

Il Comune si impegna a: 



• individuare, congiuntamente a Weevion, le aree idonee, sia dal punto di vista funziona le sia dal 

punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica ECV da 

parte di Weevion nell'ambito di quelle ind icate sub Allegato 1; 

• mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all 'utilizzo degli EVC per veicoli 

elettici per la durata del presente Protocollo; 

• assicurare la necessaria collaborazione relativa a Weevion medesima con la finalità di rispettare le 

eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti ; 

• autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogn i EVC 

installato per tutta la durata del presente Protocollo; 

• consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato 

limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico; 

• fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano 

occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la 

ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per 

un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica. 

Art. 6- DURATA. 

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di 

rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta. 

Art. 7 - NON ESCLUSIViT A'. 

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente 

protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici. 

Art. 8- RISERVATEZZA. 

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, 

dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, 

indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o 

successivamente alla stipulazione del presente Protocollo. 

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE. 

Il Comune riconosce e prende atto che Weevion è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del 

know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo 

software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti , il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli 

eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da Weevion . 

Art. 10- FORO COMPETENTE- MODIFICHE- CESSIONE. 

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall 'applicazione del presente 

contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di 

ogni altro Foro. 

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. 



f Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in 

due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia 

oggetto di cessione da parte di Weevion in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, 

anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni 

societarie che coinvolgano la stessa Weevion. 

Art. 11 -SPESE DI REGISTRAZIONE. 

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del 

D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria 

inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 

40 del D.P.R. n. 131/1986. 

Art. 12- COMUNICAZIONE TRA LE PARTI. 

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e 

sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC): 

Per Weevion 

PEC: 

Per il Comune: 

PEC: 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Napoli, lì [DATA] 

per Weevion Srl 

per il Comune 



(SCHEMA AITO DI CONCESSIONE) 
CONCESSIONE GRATUITA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER 

L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUITURE DI RICARICA PER 
AUTOVEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELEITRICA IN AREA PUBBLICA 

Rep. _ _ del_ j _ j_ 

L'anno duemila .... ... .. .. ....... ... ( . ...... ) il giorno ... . . ...... ( ... ) del m ese di ... .. . . .. .. . .. ...... , presso la 

residenza 

comunale di . . ..... . ......... . ... . .. . ....... .. si sono costituiti, da una parte: 

- il Comune di . . . . .. . .. . ...... . .. . . . . , codice fiscale .. .. . . .... . ..... . . . . ,rappresentato da .. . .. .. .... . ... ..... ... . .... . , 

nato a .... . ... .... .... . ... ... . .. , il .... ; ... .;. ... , il quale agisce in nome e per conto 

dell'Amministrazione 

Comunale, domiciliato presso il Comune stesso, di seguito denominato "COMUNE " o 

"CONCEDENTE"; 

dall'altra parte: 

la/ il signora/ signor ... . . .... .. ... .. ..... , nata/ o a . . . . . . . . . . . . . . . (. .. ... ), il . .. / ... / .. ... . e residente in 

. .. ................ . .. ( . .. ... ), via . ...... ... .. .... . .... .. .... ... . n .. ... , codice fisca le .. . .. . ... .. ... ....... ...... .. .. ..... , il 

quale dichiara di ag1re l n qualità di . . .. . ..... .... ... ........ Legale Rappresentante 

...... .................. . .... . .. ... . . . . .. . ..... . .. , nel nome e per conto dell'Impresa .. .. ..... .... . ..... . . ............... . , 

con sede legale in . ... .. .. .. . .... .. ( .... .... ), via . .. ... ...... . .... .. ... . . .. .... n . . .. . .. . , avente codice fiscale e 

partita IVA n . . ... ... .... . .... . ..... .. . .............. ,di seguito denominato "CONCESSIONARIO". 

PREMESSO CHE 

l) in data .. ..... ... . .. il CONCESSIONARIO 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 rica rica sul territorio comunale; 

2) l'Amministrazione Comunale e la Giunta hanno valutato positivamente tale manifestazione di 

interesse che consente di dotare il proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 

senza oneri a carico della collettività; 

3) in seguito alla Delibera di Giunta numero .. ........ del .. ... . . . .. . è stata siglata apposito protocollo 

d'intesa, di s eguito a nche denominata per semplicità la "CONVENZIONE", tra il COMUNE ed il 

CONCESSIONARIO che disciplina i rispettivi impegni per l'installazione e gestione delle 

infrastrutture di ricarica; 

4) si rende n ecessario ai sensi della CONVEN:tiONE l'affida mento in concessione gratuita al 

CONCESSIONARIO di suolo pubblico per l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica 

per veicoli elettrici individuati; 

5) la superficie dell'area oggetto di concessione è di circa mezzo metro quadrato per ogni 

infrastruttura di ricarica installata, corrispondete alla superficie occupata dalla colonnina di 

rica rica e pertanto, ai sensi del vigente REGOLAMENTO COMUNALE, l'occupazione di suolo 

pubblico di cui si tratta non è assoggettabile a l canone per l'occupazione di spazi e aree 
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pubbliche (COSAP). 

TUTIO CIÒ PREMESSO 

Il Comune come sopra cost ituito concede a ll'impresa nella 

persona del suo legale rappresentante protempore, che con la sottoscrizione del presente atto 

accetta incondizionatamente quanto ivi riportato, l'occupazione esclusiva e gratuita di un'area di 

proprietà comunale, per u na superficie pari a circa mezzo metro quadro per ogni infrastruttura di 

ricarica installata dal CONCESSIONARIO, ubicata nelle seguenti aree di parcheggio pubbliche: 

• [Via Roma 15] 

• [Corso Vittorio Emanuele 123] 

alle condizioni sotto indicate: 

Art. l - CONDIZIONI GENERALI. 

La presente concessione si intende accordata: 

a) per l'utilizzo delle citate aree al solo scopo di installazione e gestione di infrastrutture di 

ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica; 

b) l'impianto di ricarica dovrà essere accessibile agli utenti e l'attività di ricarica dovrà essere 

assicurata continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24; 

c) il servizio di ricarica fornito dal Concessionario agli utenti sarà a pagamento e proventi 

derivanti dall'attività di ricarica degli autoveicoli saranno incamerati dal Concessionario; 

d) la gestione dell'attività di ricarica sarà "a costo zero" per l'Amministrazione comunale, la quale 

non dovrà alcun corrispettivo al Concessionario per il servizio erogato; 

e) al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza 

diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo 

pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla con cessione stessa; 

g) alla conclusione della concessione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso o 

compenso dal Concedente; 

h) la concessione si intende subordinata alle disposizioni delle Leggi, dei Regolamenti e delle 

Ordinanze comunali di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanati in 

avvenire sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione Comunale . 

Art. 2 - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA. 

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09 / 2011 n. 159, sono state acquisite le 

informazioni antimafia da cui emerge che nulla osta sotto questo aspetto a l presente a ffida m ento 

in conces sione. 
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Art. 3 - ONERI. 

La struttura verrà realizzata , fornita e m essa in opera a spes e del Concessionario. L'acquisizion e 

degli a llaccia m enti a lle utenze sarà a cura e spese del Concessionario. 

Art. 4 - DURATA E RINNOVO. 

La presente concessione ha durata di a nni 12 (dodici), decorrenti dalla data di sottoscr izione del 

presente atto, contestualmente al quale verrà redatto in contra ddittor io tra le parti apposito 

verbale di consegna dell'area, con esclusione di rinnovo tacito alla sua scadenza . 

Allo scadere del predetto termine la concessione si intenderà automaticamente decaduta senza 

che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso. Perta nto a tale data il Concessiona rio dovrà 

lasciare l'area pubblica n elle pristine condizioni. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di nnnovare la concesswne, prevm valutazione 

dell'interesse pubblico e prevw accordo tra le parti, per ulteriori 5 (cinque) anni, alle eventuali 

nuove condizioni contrattuali stabilite dal provvedimento di rinnovo. 

Art. 5 - ESECUZIONE LAVORI. 

I lavori per l'installazione dell'impianto di ricarica elettrica dovranno essere eseguiti a regola d'arte 

e dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia . 

Nell'e secuzione dei lavori il Concessiona rio dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, 

per m ezzo dei suoi uffici competenti, riterrà opportuno suggerire affinché il manufatto venga 

collocato in modo da arrecare il minor ingombro possibile e possa svolgere in modo ottimale la sua 

funzione. Il Concessionario dovrà realizzare i necessari allacciamenti alla rete dell'energia 

elettrica, consistenti nella nuova fornitura e relativo armadio stradale e realizzare il basamento su 

cui installare la stazione di ricarica. L'installazione dell'impia nto dovrà essere ultimata entro e non 

oltre 6 (sei) mesi dal rila scio di tutte le necessa rie a utorizzazioni. 

Art. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. 

Il manufatto dovrà essere tenuto costa ntemente in decoroso stato, m ediante tempestive ed 

adegu a te manutenzioni che sa ranno totalmente a carico del concessionario, sollevando d a 

ogni responsabilità il Comune concedente. 

Art. 7 - RESPONSABILITÀ. 

La presente è concessa a rischio del Concessioflario ed il Comune concedente non dovrà mai 

esser e chia mato a rispondere per fa tti o da nni derivanti da qualsivoglia ragione , e p erta nto il 

Conces s iona rio si impegn a a t en ere sempre e costantem ente solleva to il Comune p er danni, 

molestie, oneri e spese che potessero conseguire direttamente o indiretta m ente dall'esercizio 

totale o pa rziale del Concessionario stesso , sotto ogni forma e/ o titolo. Il Concessionario 

risponde d el mancato a dempimento a lle obbligazioni n ascen ti da lla presen te con cessione e di ogni 

da nno o in conveniente, diretto o indiretto, arrecato a l Con cedente o a te rzi, n ell'esercizio della 
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propria attività. L'infrazione di una qualunque delle suesposte condizioni può comporta re la 

decadenza della concesswne, previa contestazione degli addebiti mediante apposita 

comunicazione scritta, fatta salva ogni azione in materia risarcitoria. 

Il Concessionario manleva fin d'ora il Comune e i rispettivi amministratori, dipendenti e 

collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro confronti 

in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall'esercizio delle attività oggetto della 

concessione. 

Art. 8 - CONTROVERSIE. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non s1 

siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario, con esclusione della 

competenza arbitrale. Foro competente è quello in cui il Comune ha giurisdizione. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislat ive 

e le altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 9 - SPESE. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazion e della presente scrittura, 

bolli, diritti di segreteria e quant'altro sono a totale carico del Concessionario. 

Letto, confermato e sottoscritto, compresi gli allegati: 

Il Comune Il Concessionario 



IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASUR 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Simona CASOLINO 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . 2.~ ... QJU .. 2.0.Z1.. ai sensi e per gli effetti dell 'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . p bbl" . . . .j-:(2. umero eg1stro u ICaZiom .. .. . . .......... . .. . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 9 G 1 U.2Q21 
Morrone del Sannio, lì 2 9 G l U • 2 O 21 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

nota n. ~ 6 5I.J... di prot. 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 2 9 G l U.2Q21 

to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì .. 2.9 .. G.lU.2021 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


