
ALLEGATO D 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI INTENTI 
 

per l’attuazione del progetto “ELE.C.TRA.”  

al fine di sviluppare la mobilità elettrica nell’area urbana genovese 

 

 

tra 

 

Il Comune di Genova con sede a Genova in Via G. Garibaldi n. 9, C.F. 00856930102, in persona di 

………………………………, a ciò autorizzato con D.G.C. n. ………… del ………… 

 

e 

 

<OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE / ALTRO SOGGETTO INTERESSATO A PROMUOVERE 

LA MOBILITA’ ELETTRICA> 

 

 

Premesso 

- che il Comune di Genova ha interesse a promuovere ed incoraggiare una mobilità urbana alternativa a 

quella tradizionale, stimolando l’utilizzo di veicoli a minor impatto ambientale volti a migliorare la 

qualità di vita dei cittadini; 

- che il Comune di Genova, nell’ambito del progetto “ELE.C.TRA. - Electric City Transport”, si è posto 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, con particolare riferimento ai 

motocicli e ciclomotori a due e quattro ruote (Direttiva dell’Unione Europea 2002/24), e tenendo in 

considerazione tutte le loro possibili forme di utilizzo (proprietà, noleggio a breve/lungo termine, 

sistemi di sharing, etc.); 

- che, nell’ambito del progetto ELE.C.TRA., è stato istituito un “National Support Group”, quale luogo 

di incontro e confronto tra la partnership italiana al progetto, i principali stakeholders e tutti i soggetti 

a vario titolo interessati al tema della mobilità elettrica; 

- che, al fine di incentivare lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, la Civica Amministrazione 

intende elaborare una serie di facilitazioni volte a supportare gli “operatori della comunicazione”; 

Considerato  

- che, per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati, appare opportuno creare uno 

spazio di operatività comune tra la Civica Amministrazione e la tipologia di stakeholders citata in 

premessa, al fine di veicolare le scelte dei cittadini verso mezzi di spostamento di tipo elettrico; 

- che, nello specifico, il Comune di Genova ritiene rilevante la collaborazione con < OPERATORE 

DELLA COMUNICAZIONE / ALTRO SOGGETTO INTERESSATO A PROMUOVERE LA 

MOBILITA’ ELETTRICA>;  



- che le parti, condividendo gli stessi obiettivi, ravvisano la possibilità di realizzare una sinergia 

collaborativa per la realizzazione di iniziative tese a promuovere la e-mobility nell’area urbana di 

Genova; 

 

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue 

 

Il Comune di Genova intende: 

- informare <OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE / ALTRO SOGGETTO INTERESSATO A 

PROMUOVERE LA MOBILITA’ ELETTRICA> delle attività, delle iniziative e degli eventi svolti 

nell’ambito del progetto ELE.C.TRA., nonché mettere a disposizione i risultati raggiunti e tutte le altre 

informazioni disponibili relative alla mobilità elettrica; 

- promuovere iniziative finalizzate al riconoscimento e valorizzazione del ruolo svolto da 

<OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE / ALTRO SOGGETTO INTERESSATO A 

PROMUOVERE LA MOBILITA’ ELETTRICA> in materia di promozione della e-mobility 

attraverso tutti i canali disponibili nell’ambito del progetto ELE.C.TRA. (e.g., Social network, Sito 

web di progetto, National Support Group italiano ed esteri gestiti negli altri paesi europei dagli altri 

partner di progetto, ecc.); 

- promuovere iniziative finalizzate al riconoscimento e valorizzazione del ruolo svolto da 

<OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE / ALTRO SOGGETTO INTERESSATO A 

PROMUOVERE LA MOBILITA’ ELETTRICA> in materia di promozione della e-mobility presso le 

aziende partecipate dal Comune, le aziende aderenti alla rete Genova Smart City, le aziende coinvolte 

nelle iniziative del Mobility Manager d’Area genovese, altre aziende/enti interessati generatori di 

domanda ed i principali stakeholders della mobilità; 

- impegnarsi a ricercare la disponibilità di finanziamenti a livello europeo e/o nazionale e/o regionale 

per tutte le possibili iniziative relative alla mobilità elettrica quale risorsa per potenziare una mobilità 

ecosostenibile; 

<OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE / ALTRO SOGGETTO INTERESSATO A 

PROMUOVERE LA MOBILITA’ ELETTRICA>, a sua volta, si offre: 

- di collaborare alle iniziative di divulgazione della mobilità elettrica nell’ambito del progetto 

ELE.C.TRA. durante il periodo coperto dal progetto pilota (ovvero fino al 31 dicembre 2015); 

- di fornire al Comune di Genova dati, di tipo quantitativo e qualitativo, in merito alla attività svolta 

durante il periodo coperto dal progetto pilota, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 

progetto; 

- di proporre altre eventuali iniziative, congruenti con gli obiettivi del progetto, da dettagliarsi nello 

sviluppo dei lavori. 

 

Il presente Protocollo d’Intenti ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino alla 

data di conclusione del progetto ELE.C.TRA., 31 Dicembre 2015, salvo prolungamento del progetto in 

accordo con la Commissione Europea. 

Alla scadenza dell'accordo le parti concordemente valuteranno le modalità di una eventuale prosecuzione 

della collaborazione. 

 

<OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE / ALTRO SOGGETTO INTERESSATO A PROMUOVERE 

LA MOBILITA’ ELETTRICA> prende atto che il presente Protocollo è aperto all’adesione di altri soggetti 

che, condividendone i contenuti, possano fornire un utile apporto alla concreta realizzazione delle attività 

progettuali. 



 

 

Data 

 

 

 

Firma          Firma 

 

..………………………       ………………………… 

 

 

 


