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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 21 DEL 20/02/2019
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIKESHARING DEL COMUNE DI
LODI
ED INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA SOSTITUTIVO DI
NOLEGGIO BICI NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA QUALE
NODO DI INTERSCAMBIO MODALE.

L’anno 2019 addì 20 del mese di febbraio alle ore 11:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIKESHARING DEL COMUNE DI
LODI ED INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA SOSTITUTIVO DI NOLEGGIO BICI NEI
PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA QUALE NODO DI INTERSCAMBIO MODALE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Lodi dispone di:
• due sistemi di bike-sharing comunali denominati: “C’entro in bici” avviato nell’anno 2003 e
“WeLoveBike” avviato nell’anno 2014;
• di alcune biciclette acquistate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’evento
internazionale EXPO 2015;
Richiamate, relativamente al sistema “WeLoveBike”:
• la deliberazione di Giunta della Regione Lombardia del 4 aprile 2014 N. 10/613 con cui
sono state approvate le linee operative finalizzate alla realizzazione di iniziative per
l’attrattività turistica e commerciale e per il miglioramento della logistica urbana con i
comuni capoluogo, escluso Milano;
• la deliberazione del Comune di Lodi n. 67 del 28/05/2014 con la quale il Comune ha
espresso formale adesione alla iniziativa sopra citata finanziandola con un cofinanziamento
di complessivi euro 176.400,00 di cui euro 132.300,00 finanziati in spesa corrente ed euro
44.100,00 finanziati in conto capitale e che i progetti da attivarsi dovevano concludersi entro
il 31/12/2015;
Rilevato che in attuazione della citata delibera di Giunta Comunale sono stati attivati i seguenti
progetti:
• Progetto 1 – Attracco sull’Adda
• Progetto 2 – Cattedrale Vegetale
• Progetto 3 – Ponte sulla Roggia Molina
• Progetto 4 – Area Camper
• Progetto 5 – Itinerari Turistici esperienziali
• Progetto 6 – Demo Field
• Progetto 7 – Cicloturismo
• Progetto 8 – Formazione professionale ed ampliamento IAT
• Progetto 9 – Cartellonistica stradale Parco Tecnologico Padano
• Progetto 10 – Collezione Gorini
• Progetto 11 – Museo della stampa
Verificata la determinazione N. 1601 del 17/12/2014 ed il relativo foglio patti e condizioni
nell’ambito della procedura ARCA-Sintel della Regione Lombardia N. 64573300/2014 dal quale si
evince che al termine dell’ incarico di installazione della stazione di bikesharing da parte del
fornitore “Bicincittà” Srl di Torino, stabilito alla data del 31/05/2016, la stazione di bikesharing del
Comune di Lodi, con annesse 7 biciclette, rimaneva di proprietà del Comune medesimo;
Preso atto che:
• allo scadere dei lavori sopramenzionati il Comune di Lodi ha affidato la gestione e la
manutenzione della postazione di bikesharing “WeLoveBike” di Lodi alla stessa Bicincittà
Srl di Torino, per un periodo di 6 mesi, di volta in volta rinnovati e che l’ultimo rinnovo
semestrale è stato effettuato con determinazione n. 184 del 13/03/2017;
• la postazione di bikesharing “WeLoveBike” di Lodi risulta essere attualmente non
operativa, in quanto non è stato effettuato il rinnovo della gestione per i costi
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eccessivamente elevati rispetto al riscontro del servizio fruito e che la stessa postazione è
continuamente soggetta ad atti vandalici, nonché a furti dei velocipedi rimasti;
Rilevato che l’affidamento della gestione del servizio può essere in carico unicamente alla Società
Bicincittà Srl in quanto titolare della licenza del software necessario per garantire il funzionamento
informatizzato del sistema e per la conformazione dello stesso non può essere riconvertito a Società
alternative con offerte differenti;
Ritenuto che il sistema di “WeLoveBike” proposto da Bicincittà srl si è dimostrato dispendioso a
causa del pagamento dei canoni di utilizzo della licenza del software di gestione, a fronte di un
irrisorio utilizzo del sistema da parte dell’utenza;
Richiamata altresì , relativamente al sistema “C’entro in bici” la deliberazione di Giunta Comunale
N. 46/2003 con la quale il Comune di Lodi ha espresso l’indirizzo per l’avvio del servizio di
bikesharing sul territorio comunale, per mezzo di acquisto di idonee rastrelliere e biciclette
dedicate, proposte da “C’entro in bici srl” di Ravenna;
Dato atto che le biciclette del sistema Centro in bici srl di Ravenna, disponibili sul territorio
comunale, sono in condizioni funzionali tali da pregiudicare la sicurezza degli utilizzatori, fatti
salvi interventi sostanziali di manutenzione, a causa di:
• gomme piene ammalorate poco aderenti all’asfalto;
• assenza o malfunzionamento di luci anteriori e posteriori, rubate o vandalizzate, obbligatorie
ai sensi del vigente codice della strada;
• catene e freni arrugginiti, in seguito agli agenti atmosferici, a rischio rottura durante
l’utilizzo del velocipede;
Ritenuti pertanto i sistemi di bikesharing di cui trattasi, obsoleti nonché non più adeguati e
rispondenti alle necessità del territorio ed alla normativa vigente in termini di sicurezza stradale; di
conseguenza solo con consistenti investimenti atti a ripristinare e reintegrare il parco bici ed a
rinnovare l’esoso contratto di gestione con la Società Bicincittà S.r.l. è possibile ripristinare
l’originario servizio aderendo quindi a condizioni contrattuali decisamente non vantaggiose per
l’Ente e per l’utenza;
Valutata la possibilità di reperire soluzioni più efficaci e meno onerose che agevolino altresì
l’accesso dell’utenza alla fruizione del servizio;
Accertato che con determinazione N. 1371 del 07/11/2014 il Comune di Lodi ha acquistato ulteriori
biciclette per soddisfare le esigenze prospettate con “EXPO 2015” in favore della mobilità ciclistica
durante l’evento citato, oggi custodite nei magazzini comunali e non utilizzate;
Valutata la relazione allegata da cui risulta che è possibile mettere a disposizione dell’utenza n.21
biciclette da adulto e n.5 biciclette da bambino da concedere a noleggio ;
Per quanto rappresentato, si ritiene opportuno revisionare il progetto di bikesharing comunale nel
suo complesso, proponendo un sistema di affidamento di concessione di servizio a terzi, nel rispetto
dei disposti del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio e custodia delle biciclette di
proprietà comunale , risultanti tali dall’inventario dei beni mobili;
Valutata l’opportunità di avvalersi di un operatore esterno di concessione del servizio che organizzi
l’attività di noleggio e custodia delle suddette biciclette presso la stazione ferroviaria quale nodo
intermodale di significativa importanza secondo la seguente disciplina:
1) orario minimo del servizio : dal lunedì al venerdì con un minimo di 7 ore giornaliere
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2) tariffe applicate :
• tariffa massima giornaliera €. 5,00 senza frazionamenti orari
• tariffa massima in abbonamento settimanale €.7,00
• tariffa massima in abbonamento mensile non più di 2 volte la tariffa settimanale
• tariffa massima in abbonamento annuale non più di 18 volte la tariffa settimanale
3) le tariffe saranno introitate dal concessionario a copertura di ogni spesa per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle bici e loro custodia;
4) si precisa che il servizio così come ora descritto avrà carattere sperimentale di un anno. La
sperimentazione è finalizzata alla rilevazione dei bisogni reali della cittadinanza pertanto il
concessionario dovrà fornire tutti i dati statistici in merito all’utilizzo del servizio stesso.
I dati dovranno essere forniti con puntuale precisione.
5) il concessionario dovrà prestare idonee garanzie come previsto per legge;
6) il Comune al termine della sperimentazione opererà ogni verifica mirata all’incremento della
dotazione iniziale
Considerato che il presente provvedimento è meramente finalizzato ad individuare le linee di
indirizzo riorganizzative del servizio e che con successivi atti Dirigenziali verranno individuate le
misure attuative dello stesso e verranno quantificati i conseguenti eventuali impegni di spesa se
necessari;
Dato atto che la gestione del servizio è interamente a carico del concessionario , la stessa non
comporta alcuna gestione contabile a carico del Bilancio dell’Ente;
Visti:
• l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale ;
• i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3
ing. Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione
Organizzativa 1 Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono trascritte;
2. conseguentemente di disporre:
-

la cessazione dei sistemi denominati “C’entro in bici” e “WeLoveBike”, già in parte
inattivi a decorrere dalla data di affidamento del nuovo servizio;
l’eliminazione delle infrastrutture esistenti in quanto non idonee;
che n.21 biciclette per adulti e n.5 biciclette per bambini siano messe a disposizione
dell’utenza con un sistema di noleggio;
di avvalersi di un operatore esterno di concessione del servizio che organizzi l’attività di
noleggio e custodia delle suddette biciclette presso la stazione ferroviaria quale nodo
intermodale di significativa importanza secondo la seguente disciplina:
1) orario minimo del servizio : dal lunedì al venerdì con un minimo di 7 ore
giornaliere
2) tariffe applicate :
 tariffa massima giornaliera €. 5,00 senza frazionamenti orari
 tariffa massima in abbonamento settimanale €. 7,00
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3)
4)

5)
6)
7)

 tariffa massima in abbonamento mensile non più di 2 volte la tariffa
settimanale
 tariffa massima in abbonamento annuale non più di 18 volte la tariffa
settimanale
le tariffe saranno introitate dal concessionario a copertura di ogni spesa per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle bici e loro custodia;
si precisa che il servizio così come ora descritto avrà carattere sperimentale di un
anno. La sperimentazione è finalizzata alla rilevazione dei bisogni reali della
cittadinanza pertanto in concessionario dovrà fornire tutti i dati statistici in
merito all’utilizzo del servizio stesso.
i dati dovranno essere forniti con puntuale precisione.
il concessionario dovrà prestare idonee garanzie come previsto per legge;
il Comune al termine della sperimentazione opererà ogni verifica mirata
all’incremento della dotazione iniziale

3. di dare mandato al dirigente della Direzione Organizzativa 3, nell’ambito delle proprie
competenze:
a. di attivare un procedimento per l’individuazione del soggetto terzo a cui affidare il
rinnovato servizio di noleggio biciclette;
b. di provvedere, ove ciò necessiti, allo smaltimento mediante ricorso al Servizio di
Gestione dei Rifiuti purchè le tariffe applicate siano inferiori a quelle di mercato, o
rottamazione delle biciclette ammalorate e vandalizzate afferenti al sistema “C’entro
in bici” e delle relative rastrelliere.
4. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi
numero di telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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