
Deliberazione n. 43 Seduta del 11  Aprile 2022

Oggetto:  Nuova  disciplina  per  il  rilascio  dei  contrassegni  identificativi  dei  veicoli  a 
propulsione totalmente elettrica e per quelli a propulsione ibrida termica – elettrica e per le 
agevolazioni conseguenti finalizzate alla promozione della mobilità elettrica

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:30 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE A

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.



DECISIONE

La Giunta Comunale, in relazione ai contrassegni  identificativi dei veicoli a propulsione 

totalmente elettrica e per quelli a propulsione ibrida termica – elettrica rilasciati ai residenti 

di Dalmine per il riconoscimento di agevolazioni finalizzate alla promozione della mobilità 

elettrica, delibera:

1) di ritenere validi sino al 31 maggio 2022 i contrassegni già emessi e di comunicare ai 

proprietari  delle vetture collegate agli  stessi  la scadenza delle agevolazioni ad essi 

correlate;

2) di approvare il nuovo modello di contrassegno allegato al presente atto (Allegato 1);

3) di concedere a partire dal 1° giugno 2022 ai titolari dei soli veicoli a trazione elettrica 

(BEV)  e  ibrida  (PHEV)  con  emissioni  di  CO2 inferiori  o  uguali  a  50  gr/km (come 

riscontrabili  alla  voce  B7  del  libretto  di  circolazione)  il  nuovo  contrassegno  che 

consente la  sosta gratuita per il  tempo concesso negli  stalli  di  sosta a pagamento 

gestiti a parcometro del territorio comunale, in quello dei Comuni soci dell’Associazione 

Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine – Zingonia aderenti all’iniziativa e del Comune 

di Bergamo, dando atto che:

- tale agevolazione sarà riconosciuta anche ai titolari di veicoli residenti nei suddetti 

altri Comuni;

- il  cittadino residente vedrà riconosciuto il  proprio tagliando anche nei territori dei 

suddetti altri Comuni;

4) di riconoscere la validità del contrassegno per un anno dalla data di rilascio;

5) di  essere  disponibile  a  rivedere  i  criteri  del  rilascio  nel  caso  in  cui  il  Comune  di 

Bergamo dovesse modificare nuovamente i propri;

6) di applicare una tariffa di sosta ridotta del 50% rispetto a quella ordinariamente prevista 

per la sosta negli spazi riservati ai residenti, nel caso in cui gli stessi dovessero essere 

istituiti a Dalmine, ai soli veicoli ibridi (termico – elettrico) dei medesimi residenti aventi  

livelli di emissione di CO2 inferiori o uguali a 50 gr/Km;

7) di  dare,  inoltre,  atto  che i  soli  titolari  di  auto  a  totale  trazione  elettrica  potranno 

accedere alla zona ZTL presenti nei territori dei Comuni soci dell’Associazione Agenda 

21  Isola  Bergamasca  Dalmine  –  Zingonia  aderenti  all’iniziativa  e  nel  Comune  di 

Bergamo, in quest’ultimo caso solo previa registrazione sul sito di ATB;

8) di dare notizia delle decisioni assunte con il presente atto all’Associazione Agenda 21 

Isola  Bergamasca  Dalmine  –  Zingonia  entro  il  30  aprile  2022,  come  dalla  stessa 



richiesto con nota prot. comunale n. 13002 del 6 aprile 2022, in modo che il Point 21 

possa  trasmettere  al  Comune  di  Bergamo  l’elenco  dei  Comuni  soci  aderenti 

all’iniziativa.

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile per consentire la trasmissione delle 

informazioni necessarie sia al Comune di Bergamo che ai titolari del vigente contrassegno 

in modo che gli stessi possano presentare richiesta ed ottenere il rilascio di quello nuovo 

in tempo utile.

MOTIVAZIONE

Con  Deliberazione  n.  172  del  14  novembre  2017  è  stato  approvato  lo  schema  di 

“Protocollo di Intesa per l’assunzione di modalità comuni finalizzate alla promozione della 

mobilità elettrica nei comuni soci di Agenda 21 Isola Dalmine e Zingonia”, sottoscritto in 

data 16 dicembre 2017.

Successivamente Agenda 21 ha sottoscritto un accordo con il Comune di Bergamo per il  

reciproco riconoscimento dei contrassegni identificativi dei veicoli a propulsione totalmente 

elettrica e per quelli a propulsione ibrida termica – elettrica, con riconoscimento di alcune 

agevolazioni in tema di sosta e accesso alle aree ZTL.

Con nota prot. n. U0404646 del 15 dicembre 20211, il Comune di Bergamo ha comunicato:

- le  proprie  nuove  disposizioni  relative  ai  veicoli  a  propulsione  elettrica  ed  ibrida 

(termico – elettrica) e la revoca dal 1° giugno 2022 dei precedenti tagliandi per la 

sosta  agevolata  dallo  stesso rilasciati  e  conseguentemente  anche  di  quella  dei 

tagliandi rilasciati dai Comuni soci di Agenda 21 aderenti all’iniziativa, fornendo le 

opportune motivazioni;

- la  propria  disponibilità  al  rinnovo  dell’accordo  di  reciproco  riconoscimento  dei 

tagliandi così da permettere ai  residenti  dei Comuni di Agenda 21 di non dover 

richiedere un altro pass oltre a quello rilasciato dal comune di residenza.

Riconoscendo  pienamente  le  motivazioni  che  hanno  portato  la  città  di  Bergamo  a 

restringere la possibilità di ottenimento del pass solo alle vetture totalmente elettriche e 

ibride  con  emissioni  di  CO2 inferiori  o  uguali  a  50  gr/Km,  e  confermando  di  voler 

intraprendere  ogni  azione  utile  all'abbattimento  dei  livelli  di  inquinamento  nell'intero 

territorio  comunale  con  atti  di  programmazione  in  materia  di  tutela  ambientale  con 

particolare riguardo alle azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria con necessità di 

ridurre, al di sotto dei valori limite vigenti, le concentrazioni degli inquinanti atmosferici ad 

1 Protocollo comunale n. 506 del 7 gennaio 2022.
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oggi eccedenti tali limiti, e dall’altro all’opportunità di definire un progressivo percorso di 

complessivo  miglioramento della  qualità  dell’aria  urbana che consenta di  conseguire il  

rispetto  dei  valori  limite  fissati  dalle  direttive  europee  e  dalla  normativa  nazionale  e 

regionale  di  riferimento,  si  ritiene  necessario  prendere  atto  di  quanto  comunicato  dal 

Comune di Bergamo ed allineare le disposizioni valide in tale Comune a quelle valide nei  

territori del Comune di Dalmine e dei comuni soci di Agenda 21 aderenti all’iniziativa.

La Giunta Comunale ha acquisito il parere favorevole del Dirigente della direzione 2 sulla  

regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

In molti casi i veicoli a propulsione ibrida termico – elettrica ad oggi presentano livelli di  

emissione di CO2 simili  a quelli  di  veicoli  con propulsione esclusivamente endotermica 

grazie  al  fatto  che  questi  ultimi  si  sono  notevolmente  evoluti  raggiungendo  classi 

ambientali elevate, tanto da far venire meno le motivazioni che stavano alla base delle 

agevolazioni  tariffarie  per  la  sosta  fino  ad  ora  riconosciute  ai  veicoli  ibridi,  che  non 

tenevano in alcun conto del loro livello di ibridazione e di emissioni di CO2.

L’ampia diffusione dei veicoli a propulsione ibrida, anche a seguito di politiche nazionali 

che nel tempo l’hanno favorita, è ormai di difficile sostenibilità per l’elevato numero dei  

veicoli  interessati  rispetto al  numero contenuto di  stalli  di  sosta a pagamento gestiti  a  

parcometro.

Si  ritiene  necessario  introdurre  una  diversa  disciplina  di  sosta  anche  mediante 

l’introduzione  di  un  diverso  criteri  di  rilascio  rispetto  a  quello  attuale  che  agevoli  

esclusivamente i veicoli ibridi con bassissimi livelli  di emissione, individuando come tali 

quelli con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 50 gr/Km, al fine di favorire il minor impatto 

ambientale dei medesimi veicoli ibridi anche attraverso una revisione dei contrassegni già 

rilasciati.

In  considerazione  dell’assenza  di  emissioni  allo  scarico  per  i  veicoli  a  totale  trazione 

elettrica, si ritiene, invece, necessario confermare le medesime agevolazioni a suo tempo 

riconosciute.

Si richiamano le recenti normative, studi, direttive, nel settore della mobilità elettrica tra 

cui:

- Strategia “Europa 2020” che mira a promuovere i  veicoli  "verdi"  incentivando la 

ricerca, fissando standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;
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- Strategia  “Trasporti  2050”,  una  Roadmap per  un  settore  trasporti  competitivo  e 

obiettivi  ambiziosi  di  sostenibilità  (riduzione del  60% delle emissioni  di  CO2 nei 

trasporti,  forte  impegno  sul  fronte  dei  veicoli  100%  elettrici  e  ibridi  a  basse 

emissioni, presenza preponderante di veicoli ecologici nelle città europee).

RISULTATI VOTAZIONI

Nuova  disciplina  per  il  rilascio  dei  contrassegni  identificativi  dei  veicoli  a  propulsione 

totalmente  elettrica  e  per  quelli  a  propulsione  ibrida  termica  –  elettrica  e  per  le 

agevolazioni conseguenti finalizzate alla promozione della mobilità elettrica: voti favorevoli 

unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti favorevoli unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

    Francesco Bramani         Carla Bucci
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Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 16/04/2022 
al 30/04/20222.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 15/04/2022 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


