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Anci Emilia Romagna 
anciemiliaromagna@legalmail.it  
 
Comune di Piacenza  

protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it   
 
Comune di Parma  
comunediparma@postemailcertificata.it   
 
Comune di Reggio Emilia  
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it  
 
Comune di Modena  
comune.modena@cert.comune.modena.it   
 
Comune di Carpi  
comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it  
 
Comune di Castelfranco Emilia 
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 

 
Comune di Formigine 
comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it  
 
Comune di Sassuolo 
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it  
 
Comune di Bologna  
ProtocolloGenerale@pec.comune.bologna.it   
 
Comune di Casalecchio di Reno 
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it 
 
Comune di Imola 
comune.imola@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di San Lazzaro di Savena 
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Argelato 
comune.argelato@cert.provincia.bo.it  
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Comune di Calderara di Reno 
comune.calderara@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Castelmaggiore 
comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Castenaso 
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Granarolo dell’Emilia 
comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Ozzano 
comune.ozzano@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Pianoro 
comune.Pianoro@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Sasso Marconi 
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it  
 
Comune di Zola Predosa 
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it  
 

Comune di Ferrara  
comune.ferrara@cert.comune.fe.it   
 
Comune di Cento 
comune.cento@cert.comune.cento.fe.it  
 
Comune di Ravenna  
comune.ravenna@legalmail.it   
 
Comune di Faenza  
comune.faenza@cert.provincia.ra.it  
 
Comune di Lugo 
pg.comune.lugo.ra.it@cert.legalmail.it  
 
Comune di Forlì  
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it   
 
Comune di Cesena  
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it  
 
Comune di Rimini  
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it  
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Comune di Riccione 
comune.riccione@legalmail.it  
 
Tempi Agenzia Srl (PC) 
amministrazione@pec.tempiagenzia.it 
 
Società per la Mobilità e il 
Trasporto Pubblico SpA (PR) 
mobilitaparma@postacert.cedacri.it 
 
Agenzia Locale per la Mobilità ed il 
Trasporto pubblico locale Srl (RE) 
am.re@pec.am.re.it 
 
Agenzia per la Mobilità e il 
Trasporto Pubblico Locale di 
Modena Spa (MO) 
amo.mo@legalmail.it 
 
Società Reti e Mobilità Srl (BO) 
srmbologna@pec.it 
 
Agenzia Mobilità e Impianti 
Ferrara Srl (FE) 

amiferrara@pec.it 
 
Agenzia per la mobilità del 
bacino di Ravenna Srl (RA) 
ambra@pec.ambra.ra.it 
 
ATR – Società consortile 
a responsabilità limitata (FC) 
pecatr@pec.it 
 
Agenzia Mobilità Provincia di 
Rimini (RN) 
amrimini-pec@legalmail.it 
 
SETA SpA 
segreteria@pec.setaweb.it 
 
TEP SpA 
tepspa@postecert.it 
 
TPER SpA 
tperspa@legalmail.it 
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STARTROMAGNA  SpA 
startromagna@legalmail.it 

 
 

  INVIATO TRAMITE PEC  

 
Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse per la partecipazione al 

programma di finanziamenti del Piano Nazionale delle Infrastrutture di 
Ricarica Elettrica - PNIRE.  

Con la presente si informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha trasmesso alle Regioni in data 7 Marzo 2016 il Decreto Direttoriale n.503 del 22-
12-2015. Tale decreto prevede un programma di finanziamenti volto a promuovere lo 
sviluppo di reti di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica e ripartisce tra le 
Regioni un contributo totale di oltre 28,6 milioni di euro. Per la Regione Emilia-
Romagna è previsto un finanziamento di euro 2.018.486,27. 

Il Ministero richiede che entro 90 giorni (dal 7 Marzo 2016), le Regioni 
presentino una proposta progettuale sul Piano in oggetto. A tale proposito questa 
Regione, nell'ambito del Piano regionale: ”Mi Muovo Elettrico”, intende condividere 
prioritariamente tale proposta con i Comuni tenuti all’adozione dei PUT (art. 36 Codice 
della Strada) e i comuni dell'agglomerato di Bologna come definiti nelle misure relative 
al PAIR 2020 (adottato con Delibere di Giunta regionale nn.1180/2014 e 1392/2015), 
le Agenzie della Mobilità, e i gestori del servizio di trasporto pubblico locale, nonché 
grazie al coordinamento dell'ANCI, con tutti gli altri comuni e unioni di comuni della 
nostra Regione.  

Il Piano prevede che i beneficiari possano utilizzare le risorse del ministeriali 
(con co-finanziamento variabile a seconda dell'opera e della tipologia) per l'acquisto e 
l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici: 

 pubbliche nei punti urbani di polarità sociale, economica ed interscambio 
modale; 

 a servizio dei veicoli elettrici delle pubbliche amministrazioni; 
 private presso anche le abitazioni.  

A tale proposito si allega la Delibera di Giunta regionale n.400 del 22 marzo 2016 che 

prendendo atto del possibile finanziamento in oggetto, stabilisce che le strutture 
regionali competenti attivino presso i soggetti in indirizzo le procedure per ricevere le 
manifestazioni d'interesse e nel caso di esito positivo, predisporre la proposta 
progettuale in oggetto.  

Si chiede pertanto agli Enti, Agenzie e Imprese in indirizzo se intendono aderire, 
prioritariamente in forma coordinata e integrata, alla proposta progettuale in oggetto, 
di trasmettere entro il 15 Maggio 2016, la propria manifestazione d'interesse 
all'indirizzo PEC del Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale: 
servtre02@postacert.regione.emilia-romagna.it; 
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Alla sopracitata nota di adesione dovranno essere allegati:  

 una prima proposta progettuale di massima, con elaborati grafici e relazione 
tecnica illustrativa anche dei costi, con cronoprogramma delle attività e dei 
lavori per l'acquisto ed installazione delle colonnine, con durata complessiva 
prevista indicativamente entro 12 mesi; 

 la documentazione che impegna ogni co-finanziatore alla copertura della 
propria quota di finanziamento.  

 

Per un'analisi più dettagliata di modalità e criteri di tale adesione si allegano: 

 la Delibera di Giunta regionale n.400/2016; 

 Decreto Direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.503 del 22-12-
2015; 

 L’aggiornamento annuale ministeriale 2015 del PNIRE (Piano Nazionale 
Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica). 

Per ogni chiarimento e informazione si può contattare: 

 l'Ing. Andrea Normanno tel.: 0515273223   
e-mail: anormanno@regione.emilia-romagna.it; 
 

 l'Arch. Marco Zagnoni telefono: 0515273859  
e-mail: mzagnoni@regione.emilia-romagna.it;  

 

Distinti saluti 

Raffaele Donini 
firmato digitalmente 

 

PF-FF-MZ-AN.Mand'IntePNIRE2.doc.  
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