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PERCORSO PARTECIPATO IMMAGINA IL TUO PAESe 2 

SCHEDE PROGETTUALI PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 

SSCCHHEEDDAA  NN..  44  

NNOOMMEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO::    

““AAUUTTOO  EELLEETTTTRRIICCAA  EE  CCAARR  SSHHAARRIINNGG””    

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.Lgs. 257/2016 "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", 

recepimento della Direttiva europea per lo sviluppo dell’infrastruttura dei carburanti alternativi approvata 

il 15 aprile 2014 (Direttiva AFID) 

DPCM 26 settembre 2014 "Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi 

dell’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83" (PNire) 

ONU. Sustainable Global Goals 2030. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto intende supportare la diffusione della mobilità elettrica nel territorio comunale, partendo da 

alcune azioni concrete: 

 Diffusione di infrastrutture di ricarica in ottemperanza al PNire 

 Creazione di una rete di ricarica di proprietà comunale 

 Fattibilità di progetti comunali di Micro Car Sharing 

 Istituzione della Figura di Mobility Manager del Comune e Scolastico 

 Attivazione di Gruppi d’Acquisto per Auto Elettriche o Ibride. 

 

DIFFUSIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA 

Il D.Lgs 257/2016 stabilisce l'obbligo per i Comuni di adeguare il proprio Regolamento Edilizio Comunale 

prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente prevista: 

 per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile 

superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello 

(secondo DM Requisiti Minimi 26 giugno 2015) 

 per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi 

interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (secondo DM Requisiti Minimi 26 giugno 2015) 

la predisposizione all’allaccio per l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee 

a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da 

ciascun box per auto.  

Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, tale 

predisposizione dovrà essere prevista per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 

per cento di quelli totali. 
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Oltre a questi interventi di tipo regolatorio, i Comuni possono, in ottemperanza al PNire: 

 Identificare numero minimo, localizzazione e tipologia dei punti di ricarica comunali. 

 Privilegiare l’installazione delle colonnine pubbliche di ricarica veloce (con potenza superiore ai 43 

kW e durata di 10-15 minuti) nei distributori di carburante esistenti. 

 Attuare campagne di comunicazione che informino il cittadino circa i vantaggi e le opportunità della 

mobilità elettrica. 

 

FATTIBILITÀ DI UNA RETE DI RICARICA DI PROPRIETÀ COMUNALE 

L’idea nasce dall’evidenza degli elevati costi di ricarica che i fornitori di colonnine in genere applicano: 

l’elettricità per la ricarica presso colonnine costa mediamente dai 0,40 a 0,50 €/kWh, cioè circa il doppio 

dell’elettricità che acquistiamo per la fornitura domestica. 

Il Comune sta valutando la possibilità di creare una rete di ricarica di proprietà comunale, in modo da poter 

applicare dei costi più favorevoli per i cittadini che decidono di passare all’auto elettrica. I costi potranno 

infatti godere dei benefici della produzione di fotovoltaico degli impianti pubblici. 

 

FATTIBILITÀ DI PROGETTI COMUNALI DI MICRO CAR SHARING 

Partendo dal racconto dell’esperienza dell’auto di vicinato dell’Associazione Dynamo Oltretorrente, è 

possibile individuare quali realtà a Montechiarugolo possono essere opportunamente dotate di un’auto 

condivisa possibilmente elettrica. Ad oggi le possibilità che sembrano percorribili nel nostro territorio sono: 

 Auto di condominio 

 Condivisione di veicoli comunali fuori da orari di ufficio 

 Auto di associazioni e circoli locali. 

 

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL MOBILITY MANAGER DEL COMUNE E SCOLASTICO 

Il Mobility Manager è una figura istituita col D.M. 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, 

che ha sancito l’obbligo di dotarsi di questa figura per Imprese ed Enti Pubblici con più di 300 dipendenti. 

Nel 2015, nel c.d. Collegato Ambientale alla Legge Finanziaria (L. 221/2015, "Disposizioni in materia 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali”) è stata istituita anche la figura del Mobility Manager Scolastico.  

La gestione della domanda di mobilità deve porsi come prima finalità la riduzione del numero degli 

spostamenti, quindi la riduzione della domanda di mobilità. Lo “smart working”, che abbiamo conosciuto 

meglio in epoca COVID-19, ne è un esempio. 
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Il D.M. 27 marzo 1998 affidava al Responsabile della Mobilità Aziendale, cioè il Mobility Manager, il 

compito di redigere il Piano degli Spostamenti Casa – Lavoro del personale dipendente: 

AArrtt..  11,,  cc..33..  ““IIll  ppiiaannoo  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeellll''uussoo  ddeell  mmeezzzzoo  ddii  ttrraassppoorrttoo  pprriivvaattoo  iinnddiivviidduuaallee  ee  aadd  

uunnaa  mmiigglliioorree  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  oorraarrii  ppeerr  lliimmiittaarree  llaa  ccoonnggeessttiioonnee  ddeell  ttrraaffffiiccoo..””  

MMOOBBIILLIITTYY  MMAANNAAGGEERR  DDEELL  CCOOMMUUNNEE//DDII  AARREEAA  MMOOBBIILLIITTYY  MMAANNAAGGEERR  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 Divulgazione, formazione e indirizzo presso le 

aziende e gli enti interessati 

 Favorire l’integrazione tra i Piani delle aziende e le 

politiche dell’Amministrazione Comunale 

 Verificare soluzioni per il miglioramento dei servizi e 

l’integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto 

complementari ed innovativi, per garantire 

l’intermodalità e l’interscambio, e l’utilizzo anche 

della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli 

elettrici e/o a basso impatto ambientale 

 Diffusione e sperimentazione di taxi collettivo, car 

pooling, car sharing 

 Promuovere la diffusione di sistemi e mezzi di 

trasporto a basso impatto ambientale 

 Monitorare gli effetti delle misure attuate in termini 

di impatto ambientale e decongestione del traffico 

veicolare. 

 Mantenere i collegamenti con le strutture 

comunali e le aziende di trasporto 

 Coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel 

medesimo comune  

 Verificare soluzioni, con il supporto delle aziende 

che gestiscono i servizi di trasporto locale, per il 

miglioramento dei servizi e l’integrazione degli 

stessi  

 Favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di 

noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto 

ambientale  

 Progettare il Pedibus, al fine di garantirne la 

continuità negli anni 

 Segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali 

problemi legati al trasporto dei disabili. 

 

ATTIVAZIONE DI GRUPPI D’ACQUISTO PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE 

Una modalità per abbassare i costi di investimento per l’acquisto dell’auto elettrica, che sia privata o in 

sharing, è data dall’acquisto di gruppo. 

Nel percorso è stata presentata l’Associazione GAI-ECOVERSO, la cui attività è proprio quella di organizzare 

gruppi d’acquisto a livello nazionale dialogando con le case produttrici. 

I cittadini possono liberamente aderire al GAI-ECOVERSO. 
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QUALI OPPORTUNITÀ SI APRONO 

 Alcuni cittadini membri del Circolo ARCI La Ricreativa di Tortiano stanno valutando la fattibilità di un 

progetto di Car Sharing elettrico, con il noleggio o l’acquisto dell’auto a carico del Circolo. 

 Progetti di Micro Car Sharing attuabili a livello comunale 

o Auto di condominio 

o Veicoli comunali messi a disposizione dei cittadini fuori dagli orari d’ufficio. 

 Bike Sharing turistico, che potrebbe essere promossa dagli operatori economici privati. 

 Conoscenza dell’Associazione GAI-ECOVERSO e acquisto di auto elettrica tramite Gruppo d’Acquisto 

organizzato. 

CCHHEE  CCOOSSAA  SSOOTTTTOOPPOONNIIAAMMOO  AAII  CCIITTTTAADDIINNII??  

• Di manifestare l’eventuale interesse ad approfondire le opportunità di Micro Car Sharing, al fine 

di valutarne l’implementazione nella propria realtà abitativa condominiale o in altre situazioni. 

• Di manifestare l’eventuale interesse degli operatori turistici di attivare progetti di bike-sharing. 

• Di segnalare eventuali punti dove localizzare colonnine elettriche. 

• Di condividere la loro opinione sulla creazione di una rete di ricarica comunale, per favorire 

l’abbassamento dei costi di ricarica, e quali servizi potrebbero essere collegati a questa rete.  

 

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A FARCI DOMANDE, INVIARCI CRITICHE E PROPOSTE DI 

MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO. 

Per inviare i vostri contributi e osservazioni potete scrivere a  

m.groppi@comune.montechiarugolo.pr.it 

sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it 

oppure compilare i seguenti questionari online (cliccando sul link o copiandolo nella barra degli indirizzi del vostro browser) 

 
Mobilità elettrica, sostenibile e condivisa:  
https://docs.google.com/forms/d/1NEMO0rZXJkL_45r2nkxFgi18kRbH8XE7WTnPIrBXUEA/edit 
 

PAESe II. Facciamo Il Punto. 

https://docs.google.com/forms/d/1O00WOMiYCFwvvth_LxLtRs0RwlCO7q3cgrPdYaXHfxs/edit 
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