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ASS.

Oggetto: Approvazione memorandum d’intesa sulla cooperazione nella mobilità
sostenibile elettrica tra Confartigianato Vicenza e il Comune di Altissimo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che negli ultimi anni si sta affermando il desiderio di promuovere e rafforzare
le solide relazioni tra enti pubblici e Confartigianato per la cooperazione nell’ambito della
mobilità urbana nell’interesse di incoraggiare e sviluppare un’economia locale più sensibile ai
temi ambientali e supportare la cultura consapevole della mobilità sostenibile con programmi
di informazione e sensibilizzazione;
Considerato che la Commissione Europea ha tracciato un percorso strategico per
promuovere l’uso dei veicoli cosiddetti “ad emissioni zero”, con l’intento di garantire la
mobilità sostenibile nel lungo termine contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi
definiti dalla Commissione UE 2020 nell’ambito climatico, energetico e dell’innovazione;
Dato atto che per “mobilità sostenibile” si intende la progressiva diffusione di mezzi e
veicoli a zero impatto ambientale, che rappresenta uno degli obiettivi strategici per la graduale
“decarbonizzazione” nel settore dei trasporti pubblici e privati;
Preso atto che, in tale contesto, è in discussione una proposta di legge volta a favorire lo
sviluppo dell’automobile elettrica che costituisce, attualmente, l’unica tecnologia in grado di
garantire in tempi brevi il raggiungimento dei target definiti dalla Commissione Europea;
Considerato che il quadro di sviluppo infrastrutturale dell’area vicentina offre notevoli
spunti di interesse in ambito logistico e dato atto che i dati relativi alla popolazione indicano
come la Provincia di Vicenza, caratterizzata da una realtà policentrica di Comuni di media
dimensione posizionati a breve distanza geografica tra loro, sia contraddistinta da frequenti
spostamenti per brevi tragitti;
Preso atto che la Confartigianato di Vicenza ha presentato un progetto di cooperazione
e collaborazione con il Comuni di vicentino per concretizzare e rendere operative le intese tra i
soggetti coinvolti, che consiste nella definizione di azioni specifiche nell’utilizzo di mezzi
elettrici specialmente nelle zone urbane che presentano valori di inquinamento superiori alla
norma;
Considerato di aderire all’allegato “memorandum” di intesa tra il Comune di Altissimo
e Confartigianato Vicenza sulla cooperazione nella mobilità sostenibile elettrica, dando atto che
le parti daranno impulso all’iniziativa promuovendo lo scambio di programmi, di esperienze,
di competenze, di tecniche, informazioni e conoscenze nei seguenti ambiti di cooperazione:
• sostegno del progetto di creazione di un’adeguata rete di ricarica per le batterie,
necessaria a favorire la diffusione delle auto elettriche;
• sostegno alla promozione ed introduzione di vetture elettriche localmente;
• fornire informazioni adeguate alle imprese ed alla popolazione sui veicoli puliti
per attirare l’interesse della popolazione ai nuovi veicoli convenzionali;
• sostegno alla produzione locale e la distribuzione di energia elettrica pulita
prodotta da fonti energetiche rinnovabili per la mobilità elettrica;
• sostegno allo sviluppo della filiera e l’indotto della mobilità elettrica legato alla
elettronica di potenza di cui la Provincia di Vicenza rappresenta un importante
realtà economica;

•

sostegno alle attività imprenditoriali locali attraverso misure d’agevolazione
relative agli accessi e soste nelle aree urbane limitate;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisto il parere in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto, infine, che tale iniziativa non comporta alcuna spesa per il Comune di
Altissimo e che non è necessario pertanto acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di aderire all’allegato “memorandum” di intesa tra il Comune di Altissimo e la
Confartigianato di Vicenza sulla cooperazione nella mobilità sostenibile elettrica, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare il Responsabile dell’area tecnica a provvedere all’opportuna divulgazione
di materiale informativo tramite specifica campagna da attivare nei tempi e nelle
modalità concordate con la Confartigianato di Vicenza;
3. di dare atto che tale iniziativa non comporta alcuna spesa per il Comune di Altissimo e
pertanto non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il “memorandum”;
5. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’Art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
Con separata votazione unanime favorevole espressa palesemente, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma,
D.LGV. 267/2000 al fine di sottoscrivere l’accordo con Confartigianato di Vicenza per
l’attuazione del progetto sulla mobilità sostenibile.
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