Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 1 del 18/01/2017
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INCENTIVARE
L'ACQUISTO DI QUADRICICLI ELETTRICI PESANTI (CAT. L7E) E LEGGERI (CAT.
L6E)

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di gennaio alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
RIVANO LORENZO
CIMMINO GIUSEPPINA NUNZIA
LUXORO CESARE
BORGHERO ATTILIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO che provvede alla redazione
del presente verbale .
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. SIMEONE MARCO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
EROGAZIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO PER INCENTIVARE L'ACQUISTO DI QUADRICICLI
ELETTRICI
PESANTI
(CAT.
L7E)
E
LEGGERI
(CAT.
L6E)

Dato atto che sulla proposta n.19 del 03/01/2017, avente ad oggetto:

, sono stati acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:
⌧
⌧



ART. 49 DEL T.U.
(Regolarità Tecnica)
ART. 151 DEL T.U.
(Regolarità Contabile)
ART. 153 DEL T.U.
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA
Di approvare la proposta n.19 del 03/01/2017, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia - Iglesias

Proposta n° 19 del 03/01/2017
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INCENTIVARE
L'ACQUISTO DI QUADRICICLI ELETTRICI PESANTI (CAT. L7E) E
LEGGERI (CAT. L6E)

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone
Premesso che:
- In data 28 giugno 2007 la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di CarboniaIglesias e i Comuni di Carbonia e Iglesias hanno sottoscritto, con la partecipazione del
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, un’intesa istituzionale ai sensi
dell’art. 4, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 tesa a disciplinare gli interventi sul territorio
secondo le modalità descritte rispettivamente agli articoli 1 e 2 della medesima;
- In data 21 novembre 2007, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Carloforte ed il Consorzio del
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, hanno sottoscritto il Protocollo
d’Intesa per la realizzazione nell’Isola di San Pietro – Comune di Carloforte di un progetto
pilota denominato “Isola Ecologica del Mediterraneo”, finalizzato all’adozione di misure
volte all’utilizzo di fonti rinnovabili, all’ottimizzazione del ciclo delle acque e al recupero e
valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-ambientale dell’Isola;
- Il citato Protocollo Tecnico Aggiuntivo prevede la messa in pratica di azioni volte al
contenimento di consumi energetici, all’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e delle acque, alla
riorganizzazione del sistema dei trasporti locali, al recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-archeologico-ambientale dell’Isola;
- Che con deliberazione di G.C. n° 41 del 17/03/2016 è stata approvata la proposta di
rimodulazione dei progetti per il riutilizzo dei fondi residui, il crono programma sui tempi di
conclusione delle attività e lo stato di attuazione alla data del 31 gennaio 2016 del progetto
pilota “San Pietro Isola Ecologica del Mediterraneo”
- Vista la nota del Ministero dell’Ambiente Prot. 4636 del 24 giugno 2016, con la quale

viene concesso il nulla osta in merito alle modalità di riutilizzo dei fondi residui per
l’importo di € 1.080.19,91
Preso atto che:
· l’inquinamento atmosferico prodotto dalla massiccia motorizzazione privata mina la salute
dei cittadini e reca degrado all’ambiente;
· l’Amministrazione comunale è fortemente impegnata a produrre iniziative tese a
salvaguardare e possibilmente migliorare lo stato di salute dei cittadini;
· in proposito assumono particolare rilievo tutte quelle misure in grado di contenere i livelli
dell’inquinamento atmosferico;
Viste le misure tecniche da adottare nel Comune di Carloforte al fine di ridurre le emissioni
di inquinamento da traffico:
· la riduzione dei veicoli circolanti in ambito urbano;
· azioni per sostenere la mobilità alternativa;
Ricordato in proposito che l’Amministrazione Comunale ha nel tempo adottato una serie
di misure di contenimento della circolazione veicolare che hanno creato le premesse per
favorire la mobilità ecocompatibile come quella assicurata dai quadricicli elettrici;
Ritenuto, nel contesto di una più ampia azione tesa a migliorare la qualità dell’aria e del
vivere civile della nostra città, di dover incentivare la mobilità con quadricicli elettrici,
prevedendo la concessione di un contributo economico del 25% con un massimo di €.
2.000,00 per ogni acquisto di quadricicli elettrici pesanti, particolarmente utili nella viabilità
pianeggiante del centro cittadino, ma anche nei collegamenti centro-periferia;
Visto, al riguardo, lo specifico “Avviso Pubblico” predisposto dal Responsabile P.O. Area
Servizi e Affari Generali, che è parte integrante del presente atto, contenente i criteri e le
modalità di concessione del contributo economico comunale di massimo € 2.000,00
destinato ad ogni singolo acquisto di quadricicli elettrici pesanti;
Rilevato che i fondi necessari al finanziamento del bando sopraccitato, utili a
corrispondere contributi per l’acquisto di quadricicli elettrici pesanti Cat.L7E o leggeri Cat.
L6E, sono quantificabili in € 20.000,00,
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi ed agli effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267 del 18/08/2000 ;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile delle Attività
Finanziarie, ai sensi ed agli effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267 del 18 / 08 / 2000;
Visti gli articoli 107 e 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
con voti unanimi

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 ART. 49 DEL T.U.
 ART. 151 DEL T.U.
 ART. 153 DEL T.U.
 ART. 147 bis DEL T.U.
Riportati con firma digitale,

(Regolarità Tecnica)
(Regolarità Contabile)
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI
1. di destinare la somma di € 20.000,00 per l’erogazione, agli aventi titolo, di un contributo
economico pari al 25% con un massimo di € 2.000,00 per ogni singolo acquisto di
“quadricicli elettrici pesanti Cat.L7E o leggeri Cat. L6E” da parte di privati cittadini residenti
a Carloforte, reperibile sul cap.326210 del Bilancio 2017;
2. di approvare i criteri e le modalità di concessione del contributo per gli interventi
specificati nello schema di avviso pubblico allegato, in particolare di definire che è
ammesso al contributo l’acquisto di quadricicli elettrici
pesanti , cosi come definiti dal D. Lgs. 285 del 30.04.1992 art. 53 “quadricicli elettrici a
motore: veicoli a 4 ruote destinati al trasporto di cose con al massimo 1 persona oltre al
conducente nella cabina di guida, ai traporti specifici e per uso speciale, la cui massa a
vuoto non superi le 0,4 t (0,55 t per i veicoli destinati al trasporto di merci), con esclusione
della massa della batteria, l acui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kw,
capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h (categoria
L7E)”;
leggeri cosi come definiti dal D. Lgs. 285 del 30.04.1992 art. 53 “quadricicli leggeri, la cui
massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie
per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h
e continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici”
3. di approvare l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante del presente
atto, per l’erogazione dei suddetti contributi;
4. di dare mandato al Responsabile P.O. Area Servizi e Affari Generali perché provveda
all’emanazione dell’apposito avviso pubblico e all’adeguata pubblicizzazione dello stesso,

delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, nonché della concessione dei
contributi;
5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto Mediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.l34, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

