ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 35

del 24/03/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Regolamento di utilizzo colonnina di ricarica elettrica nel parcheggio della sede.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale
si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di adottare il Regolamento per l’utilizzo della colonnina di ricarica dei veicoli elettrici situata nel parcheggio
della sede dell’Ente Parco che allegato in corpo separato è parte integrante del presente deliberato.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Questo Ente ha installato nel proprio parcheggio una colonnina elettrica per la propria autovettura con
parcheggio dedicato.
Questa scelta è indirizzata verso la sempre maggiore riduzione delle emissioni nelle aree urbane attraverso la
diversificazione delle modalità di trasporto quali proprio la mobilità elettrica.
La sostituzione graduale del nostro parco auto (ormai modello “non sostenibile” di trasporto) ha l’obbiettivo di
partecipare alla “rivoluzione verde” per una mobilità più intelligente ed integrata con gli altri settori
dell’economia, in particolare con il settore dell’energia e della promozione delle energie rinnovabili.
Uno dei problemi della diffusione dell’auto elettrica è sicuramente quello della presenza sul territorio di una rete
di aree di ricarica sul territorio.
Al fine di dare maggiore opportunità allo scopo condiviso di diffusione delle auto elettriche si vuole dare
l’opportunità di utilizzare gratuitamente la stazione di ricarica in caso di necessità.
La nostra colonnina non ha la possibilità di operare con il pagamento della ricarica.
Per una migliore consapevolezza delle spese che l’Ente si dovrà accollare in via sperimentale si ritiene necessario
istituire un registro delle ore in cui la colonnina elettrica sarà messa a disposizione al fine se del caso modificare
o revocare l’uso gratuito della stessa colonnina.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 21/04/2022
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato di
Controllo
-

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità

nella seduta del ……………………………. n. ……………………
lì, …………………………………….
Il Direttore
F.to Marco Zannini

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DELLA COLONNINA DI RICARICA
PER LE MACCHINE ELETTRICHE
Art. 1 – FINALITA’
L’Ente ha installato nel proprio parcheggio una colonnina elettrica con parcheggio dedicato per la
ricarica della propria autovettura.
Uno dei problemi della diffusione dell’auto elettrica è sicuramente quello della scarsa presenza sul
territorio di colonnine di ricarica.
Al fine favorire la diffusione delle auto elettriche si dà l’opportunità di utilizzare gratuitamente la
colonnina di ricarica del Parco.
Art. 2 – RESPPONSABILE DELLA COLONNINA
1. L’utilizzo della colonnina nel rispetto del presente regolamento è affidato al Responsabile
dell’Ufficio Cultura, il quale è tenuto a dare tempestivo avviso scritto al Direttore in caso di avvenuti
danneggiamenti.
Art. 3 - DONAZIONE
L’offerta di donazione deve pervenire tramite l’apposito modulo (Allegato 1);
Le donazioni vengono introitate dall’Economo sulla base di valutazioni sulla coerenza con il presente
regolamento.

Art. 4 - SERVIZIO AL PUBBLICO
Utilizzo della Colonnina
1. La colonnina ha sede presso il parcheggio dell’Ente Parco Regionale del Conero in Via Peschiera
30, 60020 Sirolo.
2. L’utilizzo della colonnina è gratuito ed avviene previa compilazione del registro di utilizzo (Allegato
2) tenuto da Responsabile della colonnina o un suo incaricato nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.
3. L’utilizzo della colonnina non può superare indicativamente le 4 ore consecutiva e deve avvenire
con un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico.
4. È facoltà del Responsabile dell’Ufficio Cultura o di un suo incaricato a suo insindacabile giudizio
interrompere (spegnendola) l’uso della colonnina.
5. Provvedimenti motivati dal Responsabile della Colonnina possono escludere l’utilizzo della
colonnina o consentirla solo a particolari condizioni.

Allegato 1
al REGOLAMENTO PER L’USO DELLA COLONNINA ELETTRICA

Al Responsabile
della COLLONNINA ELETTRICA
via Peschiera, 30
60020 Sirolo AN
ufficiocultura@parcodelconero.eu

Prot.

DONAZIONE DI DENARO
Il/La
sottoscritto/a___________________________________________________________________
residente a

provincia_______________________

in via

n° civ.__________________________

numero di telefono

e-mail__________________________________
DONA

€.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
1) I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con
strumenti manuali, informatici e telematici;
2) il conferimento dei dati è obbligatorio;
3) l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni
previste dalla normativa vigente;
4) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base
e nel rispetto della normativa vigente;
5) il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Regionale del Conero;
6) i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (sinteticamente: ottenere informazioni,
chiedere aggiornamenti, rettifiche, integrazioni, cancellazioni, trasformazioni dei dati nonché attestazioni, opporsi al
trattamento)

Data

Per accettazione

Firma _______________________

Allegato 2
al REGOLAMENTO PER L’USO DELLA COLONNINA ELETTRICA

REGISTRO DI UTILIZZO DELLA COLONNINA ELETTRICA
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

cognome

targa

data

orario

