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Oggetto: Colonnine di ricarica elettrica. 
 

Gli Attivisti del Meet Up  “Amici di Beppe Grillo Taranto”, 
 

 
PRESMESSO CHE 

 

il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 <<Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.>> (pubblicato in GU n.245 del 20-
10-2001 - Suppl. Ordinario n. 239) contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni 
per la disciplina dell'attività edilizia; 
 
il Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83 <<Misure urgenti per la crescita del Paese.>> 
convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla 
G.U. 11/08/2012, n. 187), all’art. 17-quinquies “Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai 
punti di ricarica” con il comma 1, introduce, tra l’altro, dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo 
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unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi 1-ter, 1-
quater e 1-quinquies; 
 
il comma 1-ter del DPR sopraccitato, in riferimento al regolamento edilizio comunale, stabilisce 
che “Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, 
con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia 
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello 
residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di 
ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee 
a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e 
da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di 
dettaglio fissate nel regolamento stesso.” 
 
il comma 1-quater del DPR sopraccitato, stabilisce che “Decorso inutilmente il termine di cui al 
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi 
difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi 
regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39.” mentre il comma 1-
quinquies del DPR sopraccitato, stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater 
non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche”; 
 
l’art. 39 del DPR sopraccitato, sancisce, in particolare, al comma 1, che “entro dieci anni dalla 
loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non 
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in 
contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono 
essere annullati dalla regione”; 
 
dal sito del Comune di Taranto si evincono, in ordine confusionale, diversi file riguardanti il 
regolamento edilizio comunale: 

● alla pagina “Normativa Pianificazione Urbanistica -Edilità -SUE” rintracciabile al link: 

http://www.comune.taranto.it/index.php/pianificazione-urbanistica-edilita-

sue/normativa-sue  

● alla pagina “Edilizia privata e pubblica” rintracciabile al link: 

http://www.comune.taranto.it/index.php/regolamenti/114-governo-della-citta/1364-

edilizia-privata-e-pubblica 

tuttavia in entrambe le sopraccitate pagine e i relativi file allegati, non vi è alcuna evidenza 
dell’adeguamento da parte del Comune di Taranto  di quanto sancito dal comma 1-ter 
dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
l’utilizzo di veicoli alimentati da combustibili fossili aumenta l’inquinamento acustico ed inoltre 
i combustibili fossili utilizzati dai veicoli concorrono all’aumento dell’inquinamento e alle 
concentrazioni di gas a effetto serra; 
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la relazione della “Ricardo Energy & Environment” per l'organizzazione a favore di trasporti 

sostenibili “Transport & Environment”, informa che anche l’utilizzo del metano al posto della 

benzina per la propulsione dei veicoli, contribuisce alle emissioni di gas serra e potrebbe persino 

rappresentare un costoso vicolo cieco sulla strada della decarbonizzazione”;  

 

i combustibili fossili che sono risorse che per la maggior parte sono estratti in Paesi esteri dove 

troppo spesso ci sono conflitti bellici dovuti all’accaparramento di questo tipo di risorse 

energetiche; 

 

i prezzi stabiliti dal mercato e soprattutto dei “barili” di olio, condizionano in maniera rilevante 

l’intera economia italiana ed inoltre bisogna sempre considerare che a causa del continuo e 

crescente utilizzo delle fonti fossili, le stesse risorse sono destinate ad esaurirsi in quanto viviamo in 

un pianeta di risorse finite; 

 

la strategia “Europa 2020” mira a promuovere i veicoli a basso impatto ambientale al fine di ridurre 

le emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990;  

 

il Libro Bianco dei Trasporti adotta la strategia “Trasporti 2050”. “Verso un sistema dei trasporti 

competitivo e sostenibile”. che punta alla riduzione del 60% delle emissioni di CO2 nei trasporti 

promuovendo, tra gli altri, l’utilizzo di veicoli a trazione elettrica nelle città europee; 

 

la comunicazione della Commissione Europea "CARS 2020: piano d’azione per un'industria 

automobilistica competitiva e sostenibile in Europa" mira a mantenere un'industria automobilistica 

di livello mondiale che produca veicoli più sicuri e più efficienti nell'uso energetico e che offra 

posti di lavoro altamente qualificati a milioni di persone; 

 

nella sola città di Oslo sono circa 1000 le colonnine di ricarica elettrica, tutte pubbliche e tutte 

gratuite localizzate presso centri commerciali, in aperta campagna, nei parcheggi cinema, ecc…  

 

in Puglia, la provincia di Taranto è la provincia con il maggior consumo di gas metano per utilizzo 

industriale, termoelettrico e di rete di distribuzione consumando da sola oltre il 28% del consumo 

totale della Regione Puglia - dati 2014 - per cui la soluzione di utilizzare veicoli a metano concorre 

all’aumento del consumo di gas metano territoriale oltre che ad utilizzare una fonte fossile che non 

è una materia prima a disposizione del territorio pugliese; 

 

la Puglia ha una produzione di energia elettrica in eccesso rispetto il suo attuale fabbisogno tanto 

che ha un “supero” di circa 86%;  

 



 

 

a Taranto il traffico veicolare è composto quasi unicamente da veicoli che si alimentano con 

combustibili fossili; 

 

a Taranto l’inquinamento atmosferico è diventato insostenibile tanto da indurre il Sindaco ad 

adottare iniziative volte alla diminuzione regolamentata del traffico veicolare con ripercussioni sulla 

vita dei cittadini; 

 

dai siti WEB specializzati non si evince alcuna installazione di colonnine di ricarica elettriche 

accessibili al pubblico installata a Taranto; 

 

l’acquisto da parte dei cittadini di veicoli a trazione elettrica è subordinato alla disponibilità di 

accessi pubblici di ricarica per tanto un cittadino di Taranto che vorrebbe acquistare un veicolo 

elettrico, verrebbe scoraggiato dalla mancanza di colonnine di ricarica elettrica accessibili al 

pubblico; 

 

 

CHIEDONO 

All'autorità Comunale: 

 

● se nel regolamento edilizio del Comune di Taranto sia stato integrato a decorrere dal 1 

Giugno 2014 quanto sancito dalle disposizioni previste dal comma 1-ter dell'articolo 4 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e nel caso 

non sia stato integrato, quali sono le motivazioni della mancanza e se intenda adottare le 

suddette disposizioni; 

● a decorrere dal 1 Giugno 2014 qual è il numero complessivo dei  titoli abilitativi edilizi 

rilasciati dal Comune di Taranto per nuove costruzioni ad uso diverso da quello residenziale 

con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e quali i relativi interventi di 

ristrutturazione edilizia e quanti sono privi delle disposizioni sancite dal comma 1-ter 

dell'articolo 4 del DPR n.380 del 2001; 

● qual è il numero complessivo delle pratiche ancora in iter per il rilascio dei  titoli abilitativi 

edilizi di competenza del Comune di Taranto limitatamente per costruzioni ad uso diverso 

da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, ovvero i relativi 

interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

A norma dell’art. 17 comma 4 dello Statuto Comunale, si richiede risposta scritta all’indirizzo PEC 

filomena.vitale@pec.it 

 

 

 

Taranto, lì 20/09/2016                                                                         I richiedenti                                      
                                                                               Amici di Beppe Grillo Taranto 
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