
Descrizione La proposta prevede l’installazione presso il parcheggio in concessione a coo-
perativa sociale Insieme di n. 3 colonnine destinate alla ricarica di automobili e 
biciclette elettriche.

Obiettivi Promozione utilizzo mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, promozione 
di tematiche sociali ed ambientali attraverso il contatto di nuovi cittadini, ridu-
zione della produzione dei rifiuti attraverso la distribuzione del box del riuso ai 
cittadini che usufruiscono del servizio.

Dove Parcheggio comunale in concessione a cooperativa sociale insieme in via Dalla 
Scola n. 255

Budget indicativo 55.000 €

Proponente Cooperativa sociale Insieme
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La proposta prevede l’installazione presso il parcheggio in concessione a coo-
perativa sociale Insieme di n. 3 colonnine destinate alla ricarica di automobili e 
biciclette elettriche.
Le colonnine potranno essere rifornite attraverso la produzione di energia elet-
trica dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto della sede di cooperativa insie-
me, che ha una potenza di 76 kwp.
Le colonnine saranno utilizzabili durante l’orario di apertura dei negozi e delle 
attività commerciali di insieme, ma anche in orario extra–apertura grazie alla mes-
sa a disposizione a chi si accredita al servizio delle chiavi di apertura della sbarra 
installata presso il parcheggio.
Il progetto prevede intervento di asfaltatura della parte adiacente all’attuale par-
cheggio, già oggi insufficiente alla cittadinanza che visita la sede di cooperativa 
sociale insieme durante l’apertura delle attività commerciali o gli eventi culturali, 
per poter mettere a disposizione i 3 punti di ricarica elettrica.
L’area comunale verrà delimitata da specie arboree a integrazione della superficie 
verde della zona. Le tre querce attualmente presenti sull’area verranno tutelate e 
trasferite in area da individuare in collaborazione con gli uffici comunali.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

Si tratta di un sito del territorio ampiamente utilizzato dalla cittadinanza (circa 
500 visite giornaliere) per differenti motivi: acquisto di oggetti e materiali usati a 
basso prezzo, servizio di bar-ristorazione a km zero, eventi culturali a carattere 
sociale ed ambientale, visite presso la casa circondariale adiacente.
Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le potenzialità)? 

Sul territorio attualmente non sono disponibili in aree pubbliche gli strumenti 
di ricarica delle automobili e delle biciclette elettriche; la stima dello sviluppo 
di questi mezzi di trasporto nei prossimi 10 anni fa immaginare la nascita rapida 
del bisogno. La sede di Insieme è stata pensata e viene gestita con una logica di 
partecipazione del territorio, è un sito con un elevato livello di presidio durante 
la maggior parte delle ore della giornata, prevede inoltre un ingresso limitato da 
sbarra elettrica nelle ore notturne. Rappresenta quindi una buona soluzione per 
mettere a disposizione dei cittadini il servizio di ricarica delle auto e delle bici-
clette elettriche.
La proposta si collega con altri progetti e/o attività presenti sul terri-
torio?

Si tratta di un’integrazione dei servizi messi a disposizione dalla sede di coopera-
tiva sociale Insieme alla città. Il parco del riuso di via dalla Scola attraverso questo 
progetto sviluppa ulteriormente la sua mission sull’energia rinnovabile. Coopera-
tiva sociale Insieme ha inoltre presentato richiesta di co-finanziamento da parte 
della Regione Veneto per l'installazione di n. 1 colonnina di ricarica elettrica.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Promozione utilizzo mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, promozione 
di tematiche sociali ed ambientali attraverso il contatto di nuovi cittadini, ridu-
zione della produzione dei rifiuti attraverso la distribuzione del box del riuso ai 
cittadini che usufruiscono del servizio.
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Proposta parcheggio con colonnine ricarica auto e biciclette: 

 

 

 

 

 

 

 

Foto stato attuale del parcheggio da Via Dalla Scola: 

 

Colonnine ricarica auto e biciclette da installare 




