Dalmine, novembre 2018
BANDO COLONNINA RICARICA VEICOLI ELETTRICI: APERTURA BUSTE

IERI Tra il 2014 e i 2015 l’Associazione dei comuni di Agenda1 Isola bergamasca Dalmine e
Zingonia ha realizzato, attraverso la selezione di un operatore di mercato, la prima rete
funzionante di punti di ricarica della provincia di Bergamo. Tali punti di ricarica, situati nei
comuni di Carvico, Dalmine, Filago, Osio Sotto, Presezzo sono divenuti, in tempi diversi, di
proprietà dei comuni soci, che continuano ad essere gestiti da Evbility e ad erogare l’energia
utile alla ricarica dei veicoli in modo gratuito.

OGGI Nel 2017 altri comuni soci hanno chiesto di attivare una procedura che permettesse
l’individuazione di un partner che si facesse carico di installare entro il 2018 anche nei loro
comuni un punto di ricarica.
L’agenda21 IDZ ha strutturato un percorso che ha portato cinque comuni soci, Boltiere,
Bottanuco, Comun Nuovo, Osio Sopra, Stezzano, a pubblicare simultaneamente un bando in
tal senso. Tra le richieste contenute nel bando, oltre a nessun onere a carico del comune,
quelle relative a servizi ulteriori forniti alla collettività; costo di ricarica gratuita per i mezzi
pubblici, sistemi informativi turistici e accordi con esercenti locali, pagamento con bancomat,
uso di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Nella stesura del bando si è preso atto che oggi il mercato è più maturo e affollato di
operatori che producono l’energia e che usano le colonnine di ricarica come terminali in cui
vendere la loro energia. Ma che allo stesso tempo questi operatori sono poco, o per nulla,
interessati ai comuni di media piccola taglia, come quelli associati all’Agenda21 IDZ.
Come per altri progetti il compito dell’Associazione è stato quello di portare sul nostro
territorio questi operatori, rendendolo “attraente”. Per evitare così il rischio di non essere al
passo con i tempi e per rendere più semplice ai cittadini decidere di adottare stili di vita
“sostenibili”.
Lunedì 12 novembre i referenti degli uffici tecnici dei comuni Boltiere, Bottanuco, Comun
Nuovo, Osio Sopra, Stezzano si sono trovati presso il comune di Bottanuco per fare una
valutazione congiunta delle proposte ricevute; ne è scaturita per ogni comune una
graduatoria che ha portato ad identificare l’operatore che ha effettuato la proposta
migliore e a cui ogni comune sottoporrà nei prossimi giorni una proposta di Protocollo di Intesa
da sottoscrivere per il posizionamento della colonnina di ricarica che porterà così a 10 i punti
di ricarica su suolo pubblico.
A cura del Point21.
L’Associazione dei comuni di Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia è composta da:
Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate,
Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Verdello, Verdellino.

