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Si chiede se un autocarro OM40, di proprietà
del Comune soddisfi i requisiti per la
rottamazione previsti nel bando all’art. 6,
comma 1, lett. c). Inoltre, si chiede se possa
essere rottamato un motociclo.

Come previsto dal bando, deve essere rottamato,
a pena di esclusione, un veicolo a trazione
termica di proprietà del Comune appartenente
alla categoria euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3. Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi del bando, il
veicolo da sostituire deve appartenere alle
categorie autovetture, autocarri, furgoni, pullmini
mentre sono esclusi i motocicli o altre tipologie
similari.
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Il nostro Ente è destinatario di n. 2 veicoli
elettrici, acquistati dalla Città Metropolitana di
Cagliari nell'ambito del progetto avente ad
oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 - Linea d'azione 1.5. - Integrazione
della mobilita elettrica con le Smart City Attuazione D.G.R. n. 51 del 24.01.2017 D.G.R. n. 28/23 del 13.06.2017 - Accordo di
Programma del 09.02.2018. Analisi fabbisogno
sostituzione veicoli elettrici". Si chiede se da
quanto sopra consegue l'impossibilità di
accedere ai finanziamenti.

Si conferma che, come chiaramente previsto
dal bando, non è ammissibile la richiesta di
finanziamento presentata dai Comuni che
hanno beneficiato di contributi per l’acquisto di
veicoli elettrici nell’ambito dell’Accordo di
Programma per lo sviluppo della mobilità
elettrica regionale finanziato dal Fondo per lo
Sviluppo e Coesione - Linea d’Azione 1.5. (ora
1.2.2.).
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Nel caso in cui il veicolo da dismettere sia
privo del certificato di proprietà perché
immatricolato nel 1982, è possibile allegare
solo il libretto di circolazione?

No, in luogo del certificato di proprietà del veicolo
è possibile presentare la denuncia di
smarrimento dello stesso.
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Può essere fatta una richiesta per n. 2 auto, e
nel caso vanno inoltrate due richieste
differenti?

No, è ammissibile una sola domanda per un solo
veicolo per Comune.
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Se il Comune dispone di infrastrutture di ricarica Si, ai fini dell’ammissibilità della domanda deve
elettrica è comunque obbligato a realizzare la essere installata una colonnina o acquistata una
colonnina o acquistare la wall box?
wall box da destinare alla ricarica del veicolo
elettrico acquistato.
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