
ISTANZA SEMPLIFICATA PER L’INSTALLAZIONE SU SUOLO 
PUBBLICO DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI 

ELETTRICI 
Ai sensi art. 57 DL 76/2020 come modificato da art. 32-ter DL 77/2021 

 
1. Il Richiedente deve presentare 
 

• RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE SU SUOLO PUBBLICO DI 

INFRASTRUTTURE DI RICARICA E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO 

(MODELLO C) indirizzata a Comune di Genova: Direzione Mobilità e Trasporti (DMT) 

       tramite PEC a  direzionemobilita.comge@postecert.it contenente  

o Elaborati come da ALLEGATO D 

o Se area soggetta a vincoli allegare documentazione come da normativa nazionale 

2. DMT avvia Conferenza dei Servizi Semplificata come da art. 14-bis della L. 241/1990 
 

•  invia richieste di parere a 

a. Direzione Urbanistica 

b. Direzione Mobilità (tavolo: pareri + zone + contratti servizio) (DMT) 

c. Direzione Sviluppo Economico e Commercio (DC) 

d. Direzione del Verde 

e. Direzione Strade 

f. Municipio di Competenza 

g. Distretto Polizia Locale 

h. Altri soggetti a seconda della specificità del caso 

• Per aree soggette a vincoli inoltra richiesta a SBAPL 

3. DMT raccoglie gli assensi / prescrizioni e rilascia risposta al progettista 

(autorizzazione / richiesta integrazioni / prescrizioni / diniego) e nel caso 

concessione di occupazione suolo provvisoria da accertare 

4. L’operatore presenta richiesta rottura suolo come da procedura online  

5. L’ufficio rottura suolo chiede il parere degli uffici competenti e rilascia autorizzazione 

con gli annessi oneri correlati (occupazione suolo x cantiere, ecc) 

6. L’operatore richiede, con versamento imposta di bollo tramite Pago PA specificando le 

tempistiche del cantiere come da MODELLO, ordinanza temporanea di modifica 

viabilità a DMT – Regolazione che comunica a Genova Parcheggi, AMIU, Polizia Locale 

ed altri soggetti interessati 

7. L’operatore comunica fine lavori come da procedura online 

8. DMT di concerto con DC conferma/nega concessione di occupazione suolo  con 

o senza canone 

9. L’operatore richiede a DMT ordinanza definitiva di regolazione viabilità (che viene 

emessa a seguito di controllo segnaletica orizzontale verticale ed esecuzione lavori) 
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