
ACCORDO DI CONVENZIONE 

Tra “Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l.  ”   e “Comune di Ponte di Piave”

Tra le Parti:
• Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l.  con sede legale in Oderzo (TV), Via Mosaici 8 e-mail: 

info@confartigianatoservizi.it,  Fax:  0422.207.299,  Partita  IVA e  Codice  Fiscale  02344120262,  nella 
persona del suo Legale rappresentante Sig. Antonio Tolotto, nato a Frauenfeld (Svizzera) il 26 gennaio 
1962, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, 

e

• Comune  di  Ponte  di  Piave, con  sede  in  Piazza  Garibaldi  Ponte  di  Piave  (TV),  Codice  Fiscale 
80011510262  nella  persona  del  Sindaco,  Dottoressa  Paola  Roma,  nata  a  Treviso  il  26.11.1982 
domiciliata per la carica presso il Comune di Ponte di Piave.

Premesso che

• Confartigianato Servizi  Oderzo Motta  S.r.l.  è  una società di  emanazione di  Confartigianato Imprese 
Oderzo Motta, associazione di categoria di rappresentanza dell’artigianato e della piccola impresa, che  
ha tra i propri obiettivi la promozione nel territorio Opitergino Mottense di tutte quelle iniziative rivolte 
allo sviluppo della mobilità elettrica per la cittadinanza;

• il  Comune  di  Ponte  di  Piave  intende  sviluppare  tutte  quelle  iniziative  rivolte  alla  cittadinanza  che 
abbiano  come  scopo  la  diminuzione  dell’inquinamento  ambientale  e  la  preservazione  del  territorio 
(anche in funzione degli accordi presi nel patto tra i Sindaci 2020 a cui il Comune di Ponte di Piave ha 
aderito);

• il Comune di Ponte di Piave desidera dotare il proprio territorio di competenza di un’area destinata alla 
ricarica di auto elettriche;

• il Comune di Ponte di Piave ha individuato tale area in Piazza Giuseppe Garibaldi, nel primo parcheggio 
di  fronte  il  panificio  Mantovana,  (area  identificata,  nella  planimetria  allegata  alla  presente 
convenzione  (Fg. 30 N.C.T. - Mapp. N. 356 - 511));

• Confartigianato  Servizi  Oderzo  Motta  S.r.l.  dispone  di  una  colonnina  per  il  rifornimento  di  auto 
elettriche (c.d. colonnina di ricarica) di sua proprietà e pronta per esser installata;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente, le Parti convengono e 
stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto 

Il  Comune di  Ponte di Piave concede di  occupare parte del  suolo pubblico e, precisamente  l’area come 
individuata nelle premesse e indicata nella planimetria allegata al presente, a Confartigianato Servizi Oderzo 
Motta S.r.l. perché la stessa vi installi una propria colonnina per la ricarica di auto elettriche.  

Art. 2 Obblighi del Comune di Ponte di Piave

Il  Comune  di  Ponte  di  Piave  concede  espressamente  a  Confartigianato  Servizi  Oderzo  Motta  S.r.l.  di  
occupare l’area individuata nelle premesse e indicata nella planimetria allegata al presente, nella quale poter 
installare una propria colonnina per il rifornimento di auto elettriche. 

Il Comune di Ponte di Piave provvederà, a propria cura e spese, a far predisporre da un tecnico abilitato, così 
come  richiesto  dalla  normativa,  il  progetto  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  installazione  della  
colonnina di ricarica.

Il Comune di Ponte di Piave provvederà, a propria cura e spese, ad effettuare uno scavo che dal pozzetto 
Enel  porti  una conduttura che consenta la fornitura di  corrente elettrica ad almeno 22 Kw presso l’area  
individuata. 
Il Comune di Ponte di Piave provvederà, a propria cura e spese, a dotare l’area individuata della necessaria  



segnaletica, prevista dalla normativa vigente, per la sosta ed il rifornimento di autoveicoli elettrici. 

Il Comune di Ponte di Piave, in considerazione della finalità di pubblico interesse perseguita, provvederà a 
deliberare di esonerare l’occupazione suddetta dall’applicazione della Tassa di Occupazione spazi ed Aree 
pubbliche (TOSAP).

Art. 3 Obblighi di Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l.

Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l. installerà sull’area individuata una colonnina elettrica da 22 Kw,  
Modello ICU – EVE – MIMI di sua proprietà e di cui curerà la gestione in toto.

Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l. richiederà ad Enel (o ad altro fornitore di energia elettrica) la  
fornitura di energia elettrica con potenza pari a 22 Kw e si  intesterà la relativa utenza, impegnandosi al 
pagamento mensile dell’energia elettrica erogata.
Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l. predisporrà, a propria cura e spese, la connessione 3G necessaria  
per  la  gestione  remota  della  colonnina  elettrica  ed  installerà  sulla  medesima  il  software  di  gestione  e  
manuterrà i relativi aggiornamenti. 
Confartigianato Servizi  Oderzo Motta S.r.l.  doterà inoltre la colonnina elettrica del  software di  gestione 
Applicazione per Smartphone e manuterrà i relativi aggiornamenti.
Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l. si occuperà della gestione dei sistemi di pagamento elettronico 
delle ricariche da parte degli utenti di auto elettrica. Tutti i proventi incassati dalle ricariche effettuate presso  
la colonnina elettrica saranno di esclusiva pertinenza di Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l.. Anche 
eventuali  introiti  derivanti  da  possibili  inserzioni  pubblicitarie  sulla  colonnina  di  ricarica  resteranno  a  
disposizione esclusiva di Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l..

Art. 4 Durata ed eventuale rinnovo- Facoltà di recesso

Il presente accordo di convenzione ha una durata decennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello  
stesso ed è rinnovabile, a seguito di accordo scritto tra le parti, per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da  
comunicare per atto scritto almeno 6 mesi prima della scadenza.
In costanza del presente accordo, le parti convengono di attribuirsi reciprocamente la facoltà di recedere alle 
seguenti condizioni: a mezzo lettera raccomandata A/R (o tramite e-mail PEC) con preavviso di 6 mesi. 

Art. 5 Riservatezza delle Informazioni

Le  Parti  riconoscono  che  tutte  le  informazioni  relative  all’esecuzione  del  presente  accordo,  rivestono 
carattere  confidenziale  e  segreto e,  pertanto,  si  impegnano a  non divulgarle  ed a  utilizzarle  solo per  lo 
svolgimento delle prestazioni relative al presente accordo.

Art. 6 Registrazione e bollo

Tutte le spese inerenti il presente saranno a carico di Confartigianato Servizi Oderzo Motta Srl.

Art. 7 Foro Competente

Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  fra  le  parti  in  ordine  all’interpretazione,  all’esecuzione,  
all’efficacia,  alla  risoluzione  del  presente  accordo,  sarà  devoluta  alla  competenza  esclusiva  del  foro  di 
Treviso.

Letto, approvato e sottoscritto

Oderzo (TV), lì ____________________

Confartigianato Servizi Oderzo Motta S.r.l.                                            Comune di Ponte di Piave 

Sig. Antonio Tolotto                                                                                     Dott.ssa Paola Roma  

 


