
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 51 del  21.12.2016          COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:   PROGRAMMA  SPERIMENTALE  NAZIONALE DI MOBILITA' SOS TENIBILE AI SENSI 

DEL D.M. 208/2016 - APPROVAZIONE PROGETTO E-WAY ED ADESIONE  AL  
PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  PROGETTAZIONE, REALI ZZAZIONE  E  
CONDUZIONE  DI  UNA RETE DI CAR SHARING E SCOOTER S HARING        

 
 
             L’anno duemilasedici addi ventuno del mese di dicembre, alle ore 
11.30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

PREVI GIUSEPPE SINDACO Presente 
RAINERI PAOLA VICESINDACO Presente 
BERTAZZI GUIDO ASSESSORE Presente 
      
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Valeria Ferro, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Giuseppe Previ, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
28/12/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 
vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 28/12/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 28/12/2016 

                                                                    
                                     Il Funzionario Delegato 

                                                                 Silvia Donatini 
 

 
 
Prot. n.  5460    del  28/12/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,   

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 

 
 

Pareri dei Responsabili di 
Servizio 

(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
              F.to Geom. Botturi Gabrio 
 
             
 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 51 del 21.12.2016 
 

Oggetto: PROGRAMMA  SPERIMENTALE  NAZIONALE DI MOBILITA' SO STENIBILE AI SENSI 
DEL D.M. 208/2016 - APPROVAZIONE PROGETTO E-WAY ED ADESIONE  AL  
PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  PROGETTAZIONE, REALI ZZAZIONE  E  
CONDUZIONE  DI  UNA RETE DI CAR SHARING E SCOOTER S HARING     

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali” prevede all’art. 5, comma 1, è stato definito il Programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e cas a-lavoro  per la cui attuazione sono 
destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 19, comma 6 del Decreto 
Legislativo 13 marzo 2013, n. 30; 

- con Il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 è stato approvato il “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e sono state definite 
le modalità per la presentazione dei progetti; 

 
EVIDENZIATO che le amministrazioni locali, regionali e statali, sono da tempo impegnate nella 
riduzione di inquinanti e gas serra attraverso programmi di efficienza energetica inclusa la mobilità 
urbana sostenibile e la promozione delle fonti di energia rinnovabile; 

RILEVATO  che il Comune di Soiano del Lago intende attuare strategie per il miglioramento della 
sostenibilità ambientale, stabilendo un quadro di misure che  concorrono  al  conseguimento  
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, nonché azioni per la promozione e il miglioramento 
dell'efficienza energetica, anche attraverso la promozione e la diffusione di veicoli elettrici al fine di 
ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, coniugando di fatto il tema della mobilità elettrica 
con la sostenibilità ambientale; 

EVIDENZIATO che  Garda Uno spa è una società di capitali a totale partecipazione pubblica; 

DATO ATTO  che Garda Uno ha per oggetto l’esercizio di tutti i servizi di interesse diretto degli Enti 
pubblici, con un’attività rivolta prioritariamente al ciclo idrico integrato, al servizio igiene urbana e al 
settore energetico; 

RILEVATO  che il settore energia della Società Garda Uno spa, per i prossimi esercizi, intende 
proseguire il consolidamento delle attività già avviate, nonché avviare percorsi esecutivi verso 
nuovi ambiti. I temi dominanti saranno: la mobilità elettrica e lo sviluppo di progetti innovativi ad 
elevato contenuto ambientale; 

RILEVATO  che a seguito della pubblicazione della decreto sopra citato, la Società Garda uno Spa 
ha proposto ai Comuni del basso lago di Garda, l’adesione alla programma sperimentale 
nazionale di mobilità sostenibile attraverso la presentazione di un progetto comune di promozione 
della mobilità elettrica negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; 

CONSIDERATO che il Comune di Soiano del Lago intende aderire al progetto, proposto dal 
Soggetto partner Garda Uno spa e dal  Comune di Desenzano del Garda, riconoscendo 
quest’ultimo quale soggetto proponente;  



 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 208 del 20 
luglio 2016, con il quale è stato approvato il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e sono state definite le modalità per la presentazione dei 
progetti; 
 
EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra esposto, la  Società Garda Uno spa, ha predisposto 
un progetto denominato “E-ways”, il quale prevede la realizzazione di una rete di car-sharing e 
scooter-sharing a servizio dei Comuni del basso lago attraverso la realizzazione di 4 stazioni di 
ricarica ed alla fornitura di idonei mezzi di trasporto elettrici;   
 
VISTO il protocollo d’intesa, allegato alle presente quale parte integrale e sostanziale, attraverso il 
quale i comuni aderenti, in paternership con Garda Uno spa, si impegnano alla realizzazione di 
una rete di car-sharing e scooter-sharing a servizio dei Comuni del basso lago di Garda;  

EVIDENZIATO che tutte le spese relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere 
previste dal sopra citato protocollo d’intesa ed esplicitate nel progetto denominato “E-way”, ”, per 
la quota non coperta dal cofinanziamento ministeriale, saranno a carico della società Garda Uno, 
così come meglio illustrato nella dichiarazione di copertura finanziaria facente parte del progetto 
sopra citato; 

DATO ATTO  pertanto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di 
impegni di spesa né riduzione di entrate; 

RITENUTO opportuno avvalersi della Competenza tecnica della Società Garda uno spa per la 
progettazione, realizzazione e conduzione delle infrastrutture comprese nel progetto E-Way;  

EVIDENZIATO che tale affidamento risulta possibile, così come disposto dall’art. 5 del D.Lgs 
50/2016,  in quanto società di capitali a totale partecipazione pubblica; 

RITENUTO, stante quanto sopra esposto,  di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento 
il Geom Massimiliano Faini, Direttore Operativo della sopra citata società;  

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico – Lavori pubblici - in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1-  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il protocollo d’intesa per la progettazione, 
realizzazione e conduzione unitaria di una rete di car-sharing e scooter-sharing a servizio dei 
comuni del basso lago di Garda allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2- di approvare il progetto “E-way” predisposto dalla Società Garda Uno spa, così come depositato 
agli atti dell’ufficio, che si compone della seguente documentazione: 

 
- Modulo A – domanda di partecipazione 

- Modulo B – proposta progettuale; 

- Modulo C – Stima dei benefici ambientali 

- PU01 – dichiarazione di cofinanziamento Garda Uno spa 



 

 

- AT01 – allegato tecnico 

- Tavola 01a – Aree d’intervento 

- Tavola 01b – Localizzazione ambito 

- Tavola 02a – inquadramento Comune Desenzano del Garda 

- Tavola 02b – inquadramento Padenghe sul Garda 

- Tavola 02c – inquadramento Salò 

- Tavola 02d – inquadramento Peschiera del Garda 

 
3- di dare atto che il progetto di cui al punto 2, depositato agli atti presso il Settore Ecologia e 
Ambiente, viene approvato in linea tecnica al fine di inoltrare ai competenti uffici Ministeriali il 
Progetto “E-way” ai sensi del  Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016; 

4- di stabilire che la copertura finanziaria per la realizzazione del progetto denominato “E-way”, per 
la quota non coperta dal cofinanziamento ministeriale, verrà garantita dal soggetto partner Garda 
Uno spa, così come evidenziato nella dichiarazione di cofinanziamento allegata al progetto stesso; 
 
5- di riconoscere il Comune di Desenzano del Garda come Comune capofila, così come disposto 
nel protocollo d’intesa allegato alla presente, al fine di autorizzarlo a formalizzare al Ministero 
dell’Ambiente in collaborazione con Garda Uno spa e per conto dei Comuni aderenti, la richiesta di 
finanziamento, per la realizzazione del progetto denominato E-way; 
 
6- di dare altresì atto che nel caso di ammissione al finanziamento la progettazione, la 
realizzazione e la conduzione unitaria delle infrastrutture verranno affidate, stante quanto previsto 
dall’art. 5 del D. Lgs 50/2016, alla società Garda Uno spa in quanto società di capitali a totale 
partecipazione pubblica; 

7- di indicare nella persona del direttore operativo della società partecipata Garda Uno spa, 
Geometra Massimiliano Faini, il Responsabile Unico del Procedimento; 

8- di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 stante l’urgenza di darvi attuazione.  
 

 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Giuseppe Previ F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


