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OGGETTO

doc. n. 1090243

del 26/05/2021

Attivazione sperimentale Bike Sharing anno 2021 e analisi economica del
servizio – atto di indirizzo e modifica delle linee operative.

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 15,50 si è riunita la
Giunta Municipale nelle seguenti persone:
Carica

Presenti

Dipietro Maurizio

Sindaco

X

Colianni Francesco

Vice Sindaco

X

Sanfilippo Salvatore

Assessore

X

Ferrari Dante

Assessore

X

Cortese Giampiero Bruno

Assessore

X

Gloria Paolo Filippo

Assessore

X

Contino Giovanni

Assessore

X

Campanile Rosalinda

Assessore

X

Fiammetta Naomi

Assessore

X

Alloro Francesco

Assessore

X

Assenti

Direttiva del Sindaco/ Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Catania Lucio.
Il Sindaco invita la G.M. a prendere le proprie determinazioni in ordine alle seguenti proposte.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e li invita a
prendere le proprie determinazioni in merito alla proposta relativa all’oggetto.
La Giunta si svolge in videoconferenza, in base a quanto previsto dall’art 73 del Decreto Legge 17
marzo 2020, n.18 e ss.mm.ii con il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati dal Sindaco, con determina n.39 del 30 marzo 2020
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Ritenuto che la medesima sia meritevole di approvazione poiché le motivazioni e le finalità cui la stessa è
preordinata soddisfano concretamente interessi generali e pubblici perseguiti da questo ente;
Visto il parere tecnico favorevole reso sulla proposta, dal Dirigente dell’Area competente ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 30/2000, degli art. 49 e 147 bis del D.vo n. 267/2000, nonché degli art. 4 e 5 del Vigente
Regolamento dei controlli interni, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per i motivi narrativi espressi, approvare in tutte le sue parti la proposta di deliberazione relativa all’oggetto
allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Trasmettere la presente deliberazione ai Dirigente competenti affinché venga data compiuta esecuzione.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti alle
variazioni apportate;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DICHIARA
la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44
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Oggetto: Attivazione sperimentale Bike Sharing anno 2021 e analisi economica del servizio – atto
di indirizzo e modifica delle linee operative.
Proponente: L’Assessore alla Polizia Municipale
Premesso che si intendono confermati gli intenti dell’Amministrazione circa gli obiettivi primari di
razionalizzazione della viabilità ecosostenibile e della sosta, tra i quali figura il miglioramento
dell’impatto ambientale attraverso il potenziamento del servizio di bike sharing già attivato
nell’anno 2020 sul territorio comunale in via di sperimentazione tecnica a costo pressoché gratuito
per la cittadinanza;
Dato atto, a seguito di quanto riferito dal Servizio Trasporti Urbani, che l’avvio tecnico del servizio
nell’anno 2020 è stato positivo e ben accolto dai cittadini, benché il lungo intervallo di fruizione
gratuita delle biciclette da parte degli utenti abbia determinato utilizzi prolungati delle stesse e
rapido scarico delle batterie, a discapito della massima e diffusa fruizione da parte di tutti coloro
che ne erano interessati;
Che al fine di migliorare detto servizio si rende necessario procedere alla realizzazione di una
nuova stazione di ricarica in centro urbano e alla previsione di un ulteriore periodo sperimentale di
5 mesi, finalizzato alla analisi economica complessiva del servizio di bike - sharing a pagamento,
con inizio a far data dal 1° Giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021;
Considerato che detto periodo sperimentale è finalizzato alla analisi economico – gestionale del
servizio, in quanto propedeutico e necessario alla predisposizione di una concessione pluriennale
di detto servizio attraverso le forme di assegnazione previste dalla legge;
Vista la trascorsa deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19.05.2020, esecutiva, avente
all’oggetto: “Mobilità sostenibile nelle aree urbane. Approvazione delle linee guida e del
regolamento di accesso ed utilizzo per lo svolgimento del servizio di Bike sharing, in via
sperimentale, per la durata di un anno, sul territorio di Enna ed atto di indirizzo per l’Affidamento in
via sperimentale del servizio di gestione del noleggio bike sharing attraverso sistemi informatici
(APP ecc…)”
essendo orientato il superiore provvedimento alla riattivazione “tecnica” del servizio ed a verificare
il buon funzionamento dello stesso, giacché consentiva una ampia e diffusa gratuità della fruizione
delle biciclette (i primi 45 minuti senza costi);
Considerato che si intendono modificare le “Linee e regolamento di accesso ed utilizzo” allegate
alla deliberazione di G.M. n. 91/2020, al punto n. 12, Condizioni economiche del servizio e limiti di
utilizzo, portando in minuti gratuiti dai 45 previsti a 5, al fine di consentire la migliore analisi
economico – gestionale del servizio per la successiva concessione dello stesso, come già significato
in premessa;

PROPONE alla Giunta di deliberare:
per i motivi narrativi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:


Procedere alla attivazione del servizio di bike – sharing per l’anno 2021, dando mandato al
Servizio Trasporti in seno all’Area IV di attivare il servizio con le analoghe modalità e scelte
tecnico operative intraprese nell’anno 2021;



finalizzare il periodo sperimentale alla analisi gestionale e contabile del servizio
autorizzando la ditta incaricata della attivazione anche per la rendicontazione economica,
per la successiva quantificazione e determinazione del servizio di gestione da affidarsi
secondo procedure di legge;



Modificare le linee guida approvate con trascorsa deliberazione n. 91 del 19.05.2020,
modificando il periodo di fruizione gratuita del mezzo, che sarà di 5 minuti in luogo di 45. Al
prioritario fine di assicurare la più ampia e diffusa fruizione delle biciclette a tutti gli utenti;

_ dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 12 della legge
regionale 3 dicembre 1991, n.44.
Enna, ………………….
L’Assessore

Dr. Dante Ferrari
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Attivazione sperimentale Bike Sharing anno 2021 e analisi economica del servizio –
atto di indirizzo e modifica delle linee operative.

PARERE TECNICO del dirigente dell’area 4
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così
come sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché
dell’art. 4 del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si esprime
parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Enna ___________________________
Il DIRIGENTE DELL’AREA 4

F.to

Dott. Stefano Blasco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 3
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così
come sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, dell’art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché
dell’art. 5 del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile si
esprime parere FAVOREVOLE.
Enna _______________________
IL DIRIGENTE DELL’AREA 3

F.to

Dott. Letterio Lipari

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Marialuisa Gravina
L’Assessore anziano
f.to Salvatore Sanfilippo

Il Segretario Generale
f.to Lucio Catania

Referto di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Enna il giorno 31/05/2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Enna,
L’addetto della Pubblicazione

f.to Marialuisa Gravina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua
pubblicazione ai sensi dell’art.12 della legge regionale 44/91.
X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto
dichiarata immediatamente esecutiva
Enna,

Il Segretario Generale

