COMUNE di MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti

AREA IV – Pianificazione, Risorse e Sviluppo

CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO DEI CONCESSIONARI DI AUTOVETTURE
E RIVENDITORI DI BICI A PEDALATA ASSISTITA 100% A PROPULSIONE ELETTRICA,
CON IL COMUNE DI MAGLIANO SABINA.

Art.1 – Ambito di applicazione
Con il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro
normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente;
L’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 155/2010, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla
valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei
modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;
Il Comune di Magliano Sabina ha intrapreso da tempo politiche di sviluppo sostenibile, di
contenimento dei consumi energetici e miglioramento qualità dell’aria;
L’Amministrazione Comunale, è consapevole che le misure intraprese non risultano esaurienti per un
drastico miglioramento della qualità dell’aria in ambito Urbano , e che, comunque, qualsiasi
provvedimento che generalmente limiti o vieti la circolazione ha significative ricadute sulla gestione
di molteplici aspetti di qualsiasi agglomerato urbano;
Al dovere primario di tutela della salute e dell’ambiente, si devono altresì contemperare altri aspetti
come le esigenze socio-economiche e di mobilità cittadina in relazione anche rispettivamente alla
crisi economica in atto e alle difficoltà attuali inerenti l’offerta di Trasporto Pubblico, elemento
imprescindibile all’attuazione dei provvedimenti di limitazione alla circolazione veicolare privata;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 29/03/2018 è stato approvato il Piano di Intervento
Operativo (P.I.O.), in cui sono stati definiti oltre che provvedimenti immediatamente attuabili, e
provvedimenti permanenti programmati, altri provvedimenti emergenziali più restrittivi per il
contenimento dell’inquinamento atmosferico;
Con Determinazione della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti n. G17513 del
15 dicembre 2017 ad oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico:”Assegnazione contributi per la
realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria nei comuni del Lazio“ e relativo
allegato, di cui alla D.G.R. n.688 del 15 novembre 2016:”Criteri per l’assegnazione dei contributi
erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione
degli interventi di risanamento della qualità dell’aria, in attuazione del “programma di finanziamenti
per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione
delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani” istituito con D.M. 16 ottobre
2006;
In risposta al bando, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29/03/2018 è stato approvato il
relativo progetto dove tra le altre azioni è previsto l’erogazione di incentivi comunali ai cittadini per
l’acquisto di veicoli a trazione elettrica e per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita
A seguito della concessione del contributo da parte della Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 38 del 10/06/2020 sono stati approvati i criteri per la concessione dei predetti incentivi
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che prevedono il coinvolgimento dei Concessionari/Rivenditori di autoveicoli e bici 100% a
propulsione elettrica;

Art.2 – Promozione degli strumenti a sostegno dello sviluppo della mobilità elettrica nel territorio
comunale
Il concessionario di autoveicoli elettrici ed il rivenditore di bici a pedalata assistita riconoscono che
lo strumento di incentivazione introdotto dal Comune di Magliano Sabina a sostegno della mobilità
elettrica sul territorio comunale di cui al precedente articolo 1 è meritorio di supporto e divulgazione;
nel condividere l’importanza dello sviluppo della mobilità elettrica, il concessionario/rivenditore si
impegna ad adottare ogni iniziativa utile e ogni ragionevole sforzo per promuovere, tramite i propri
canali commerciali gli incentivi messi in campo per l’acquisto di autovetture e bici elettriche;
Il concessionario/rivenditore si impegna a rendere disponibili costantemente aggiornati i listini di
vendita ufficiali su strada;
Il Comune di Magliano Sabina renderà disponibile sul proprio sito l’elenco dei
concessionari/rivenditori che hanno aderito alla presente iniziativa e si impegna a tenerlo aggiornato;
Nel condividere l’importanza dello sviluppo della mobilità elettrica, il concessionario/rivenditore si
impegna a prendere parte alle iniziative di promozione sul territorio comunale;

Art.3 Caratteristiche del contributo
Il Comune di Magliano Sabina, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del
10/06/2020, si impegna a concedere ed erogare un contributo pari a:

-per le auto elettriche l’incentivo è fissato nella misura massima di Euro 9.000,00, tenuto
conto dei seguenti scaglioni:
- per auto elettriche aventi un prezzo di listino ufficiale fino a Euro 33.000,00 IVA
inclusa, il contributo è pari a € 6.000,00 di cui il 60%, 3.600,00 euro, sarà a carico
del contributo Regionale ed il 40%, 2.400,00 euro, a carico del Comune finanziato
dai concessionari convenzionati sotto forma di sconto minimo sul listino dei prezzi
ufficiale;
- per auto elettriche aventi un prezzo di listino ufficiale da 33.001,00 e fino a Euro
61.000,00 IVA inclusa, il contributo è pari a € 9.000,00 di cui il 60%, 5.400,00 euro,
sarà a carico del contributo Regionale ed il 40%, 3.600,00 euro, a carico del Comune
finanziato dai concessionari convenzionati sotto forma di sconto minimo sul listino
dei prezzi ufficiale;
-per le biciclette a pedalata assistita è fissato nella misura massima di Euro 500,00, tenuto
conto dei seguenti scaglioni:
- per bici elettriche aventi un prezzo di listino ufficiale fino a Euro 1.500,00 IVA
inclusa, il contributo è pari a € 120,00 di cui il 60%, 72,00 euro, sarà a carico del
contributo Regionale ed il 40%, 48,00 euro, a carico del Comune finanziato dai
concessionari convenzionati sotto forma di sconto minimo sul listino dei prezzi
ufficiale;
- per bici elettriche aventi un prezzo di listino ufficiale da euro 1.501,00 a euro
2.000,00 IVA inclusa, il contributo è pari a € 250,00 di cui il 60%, 150,00 euro, sarà
a carico del contributo Regionale ed il 40%, 100,00 euro, a carico del Comune
finanziato dai concessionari convenzionati sotto forma di sconto minimo sul listino
dei prezzi ufficiale;
- per bici elettriche aventi un prezzo di listino ufficiale oltre i 2.000,00 euro IVA
inclusa, il contributo è pari a euro 500,00 di cui il 60%, 300,00 euro, sarà a carico del
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contributo Regionale ed il 40%, 200,00 euro, a carico del Comune finanziato dai
concessionari convenzionati sotto forma di sconto minimo sul listino dei prezzi
ufficiale;
-Il contributo è cumulabile con altri incentivi di natura statale;
-Il contributo sarà liquidato esclusivamente al cittadino, ad avvenuto perfezionamento dell’acquisto
del mezzo di trasporto previa presentazione di opportuna richiesta di liquidazione;

Art.4 Istruttoria per la concessione del contributo
Le domande di contributo per l’acquisto di autovetture e bici elettriche sono presentate dai cittadini
al Comune di Magliano Sabina secondo quanto previsto nella D.G.C. n. 38 del 10/06/2020;

Art.5 Procedura per l’adesione alla convenzione
I concessionari e rivenditori che intendono aderire all’iniziativa di sostegno allo sviluppo della
mobilità elettrica sul territorio comunale, nei termini e alle condizioni proposte dal Comune di
Magliano Sabina, dovranno manifestare il proprio interesse in risposta allo specifico avviso che sarà
emesso dal Comune di Magliano Sabina;
Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al comma
precedente

Art.6 Diritto di recesso
Il concessionario/rivenditore di autoveicoli può recedere in ogni momento dal convenzionamento
previa comunicazione con posta elettronica certificata al Comune di Magliano Sabina, con almeno
30 (trenta) giorni di preavviso, fatti salvi i contratti già stipulati;

Art.7 Durata impegni assunti dai concessionari/rivenditori
Gli impegni assunti dai concessionari/rivenditori con il convenzionamento avranno una durata pari al
termine dell’iniziativa agevolativa, fatte salve le posizioni già definite.

Per presa visione e accettazione
Firma e timbro

FM/fm 20/06_def
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ALLEGATO a)

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO CON IL
COMUNE DI MAGLIANO SABINA PER INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI AUTO
ELETTRICHE E BICI A PEDALATA ASSISTITA A PROPULSIONE 100% ELETTRICA, AD
UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO.
Spett. le Comune di Magliano Sabina
Piazza G. Garibaldi 4
02046 Magliano Sabina
Pec: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it

La/Il Sottoscritta/o
Cognome ____________________ Nome _______________________
Codice Fiscale _______________________________________________
Documento d’Identità ______________________N. ________________
Nata/o il ____/_____ /_______ a ______________________________
Legale rappresentante/soggetto dotato dei necessari poteri del rivenditore di autoveicoli
____________________
codice fiscale/partita IVA ____________________
con sede in
via ____________________
Recapito Telefonico _________________ e-mail ___________________
COMUNICA
L’accettazione delle condizioni di convenzionamento di cui allo schema approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10/06/2020, in allegato alla presente, restituito firmato
per accettazione, relative alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli elettrici e
bici a pedalata assistita a propulsione 100% elettrica.
Referente presso il concessionario/rivenditore:
nome_________________________ cognome _____________________

Data _______________

Firma __________________
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