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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 431 DEL 05 .~. :Js:>13

OGGETTO: Approvazione di un sistema di mobilità ecocompatibile di Bike Sharing (noleggio
biciclette) sul territorio comunale. Atto di indirizzo.

L'anno duemila tredici addì /Ji.,~ del mese di ~'O alle ore .-(J, 30 , nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO )( ""

ASSESSORE AVINO PASQUALE Y -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ,-

ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - li(

ASSESSORE GRAZIANO CIRO )( -
Assume la Presidenza il Vice Sindaco Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267I2ooo;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretori o
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo medesimo. ,

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Responsabile del Servizio , nella persona
del per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN SISTEMA DI MOBILITA' ECOCOMPATIBILE DI BIKE
SHARING ( NOLEGGIO BICICLETTE) SUL TERRITORIO COMUNALE

o TTO DI INDIRIZZO'9 RELAZIONE ISTRUTfORIA

i>': mministrazione Comunale, nell' ottica del decongestionamento del traffico urbano, con
'conseguente miglioramento della qualità della vita ed in sintonia con nuovi sistemi di mobilità
ecocompatibile ha intenzione di avviare un progetto di bike-sharing ( noleggio di biciclette ) sul
territorio comunale.
Tale progetto nasce per favorire la mobilità di cittadini e turisti ai quali viene data la possibilità di
effettuare spostamenti all'interno del Centro Storico e nell' ampia zona limitrofa al Centro,
comprendente il perimetro esterno del monumento archeologico, con la bicicletta quale mezzo
alternativo all'auto, non inquinante e senza problemi di parcheggio.
Questo particolare servizio di noleggio potrà essere effettuato tramite biciclette a pedalata assistita
che funzionano grazie all'azione congiunta della pedalata del ciclista e la propulsione del motore
elettrico di cui è dotata. Questo tipo di bicicletta è molto silenziosa, non ha alcuna emissione
inquinante ed assicura alcune decine di km. di autonomia.
Il posizionamento dei cicloposteggi si svilupperà nelle seguenti zone del territorio urbano onde
permettere agli utilizzatori delle biciclette di effettuare l'interscambio con parcheggi di autoveicoli:

1) Piazza Porta Marina Inferiore
2) Piazza Immacolata
3) Piazza B. Longo (prospiciente Casa del Pellegrino)
4) Piazza Falcone e Borsellino

Presso i suddetti cicloposteggi verrà posizionato un gazebo mobile con un desk informativo per
l'illustrazione dei percorsi più interessanti ed al fine di effettuare la logistica, l'assistenza, la
manutenzione, il ritiro e la consegna dei mezzi.
Il servizio di bike - sharing, alla luce di quanto esposto, darà libero accesso alle aree pedonali e
ZTL risultando essere l'innovazione di mobilità ecosostenibile più confacente alle esigenze della
nostra città.

II Responsabile dell' Istruttoria

~ia~

IL SINDACO

Vista la documentazione in allegato;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) Di approvare, per tutto quanto precitato e che qui si intende integralmente trascritto, un
servizio di Mobilità Ecocompatibile di Bike-sharing ( noleggio di biciclette) sul territorio
comunale;

2) Di approvare la dislocazione per il posteggio delle biciclette nelle seguenti zone del
territorio Comunale:



Piazza Porta Marina Inferiore
Piazza Immacolata
Piazza B. Longo ( prospiciente Casa del Pellegrino)
Piazza Falcone e Borsellino

3) Di demandare al Dirigente del V Settore Tecnico l'esatta ubicazione dei ciclo posteggi
nell'ambito dei siti come individuati al punto 2);

4) Di demandare al Dirigente del VII Settore di procedere all' attuazione del servizio mediante
le procedure di sponsorizzazione così come da Regolamento approvato da questo Ente con
deliberazione di C.c. n.40 del 25.2.2011;

Di dare atto che alla presente deliberazione, che costituisce atto programmatico e di
indirizzo e non comporta impegno di spesa, faranno seguito gli atti attinenti alle attività
gestionali per l'organizzazione dell' intero Progetto secondo le competenze dei Dirigenti del
II - IV - V - VII Settore.

IL DIRIGE

J
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AI Dirigente il VII Settore
Aw. Venanzio Vitiello

Sede

CITTA' DI POMPEI
Prot, 16970 del 30-05-2013
INTERNO

Oggetto: Regolamento delle sponsorizzazioni. IIIIUIIII 111111I1/11IIU

Sono pervenute all'Ente, richiest(da parte di Società interessate ad impiantare nel nostro
territorio un servizio di noleggio di bici.

Ritengo interessante l'avvio di tale servizio.

Pertanto, la invito, laddove possibile, utilizzando le procedure di cui al regolamento per le
sponsorizzazioni, a dar luogo al servizio.

In attesa di riscontro, cordialmente saluto.

Pompei, 30/05/2013

I Sindaco
Aw. Claudio D'Alessio

80045 Pompei (Na)

Palazzo de F\ISCO, Piazza Barralo ì.ongo, 36
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OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN SISTEMA DI MOBILITA' ECOCOMPATIBILE DI BIKE
SHARING (NOLEGGIO BICICLETTE) SUL TERRITORIO COMUNALE
ATTO DI INDIRIZZO

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: VII SETTORE

~ esprimeparereFAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL RESPONS IL DEL SERVIZIO FINANZIARIO
II Dirigent de ttore Affari Finanziari

D ug io PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

• ~~. ~ :: :::::: ::: :;:~:~~:E per il seguentemotivo _

. jJb'~O estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,W 1rn)~;iaria o sul patrimonio dell'Ente.

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n. per € _

Assunzione impegno di spesa (art. I53 comma 5 del TlJEL) n. per € _

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato*,0 estraneo alla copertura finanziaria

Lì



Dr.ssa Ma

i previa affissione da parte dd messo

Il presente verbale, previo lettura c conferma, viene così sottoscritto:

Prot. Il
Della sucstesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'
Comunale

Pretorio per quindici giorni et

o B LUG, 2013 IL NIESSO COMU NERALE
a Tedesco

Pompei.Tì
COPIA CONI'()RME AI.L'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER US'OAMMINISTRATIV

Pompei,Il . _
Il Dirigente Responsabile dd Settore Al'

dr. Eugenio PISCI

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIO E
Si attesta che la suestesu deliberazione, contestualmente all' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata: \,
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 dd D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 dd D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: /I Dirigente Responsabile Settore Affari GeneralijÌl<,elltefimzi/llli
dr. Eugenio PISCINO

ArrESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Alt. 127- comma l ", art. 134 comma 3° t: art.1J5 - comma 2° - del D. Lgvo n. 267/2(00);

h) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco==========================================================================================================

SPAZIO IUSERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco •••••c.>",f.Hi"-i--f---
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

Nominativo Nominativo FIRl\.IA

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

P.R. Data c Firma
D Presidente dc:l C< Insiglio

D r\,St.'ssore al ramo
D Capigruppo (',)nsil;ari

O Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Vulurazionc----------------- D Presidente del Collcgro dei Revisori

----------- O Presidente della Struttura per ciuuroilo di gestione

~=========================================================================================================
SI'.\ZIO fUSERV.\TO l'ER (;1.1 f~C\RfC\T1 DEtt 'ESEC\!ZIONE

Copia della presente v iene trasmessa per l' cvecuz ione della mede-ima l' le rel.uive procedure .ruuative:
P.R. Data " Firma P.R. Data e Firma

do R"'p"ilsahik Servizio
l'/" Rcsp(\lhahilt: Servizi»
,./" Respoilsahile Servizio
dII RCSPOI",lb,h: Serv izio
do RL''\IH1fh<thik SL'r'.-l/i,)
,.,/0 RI..'''l't Ills.thlk S\.'[\.:i/io
:il! 1~\.'\'P(lll<';,lhill" Sef"'I/I()

,il Dirigente Settore Affari Generali
,il Dirigente Settore .vltari Finanziari
.11Diri~"ntc Settore .'ADD. e Politivhc Soc,all
d DIrIgente Settore Si'cl1l,~l!a. Pol"ia L'<.Jk e P.C
al Dirigente V Settore Tecnico
.d D"'ii4clltc VI SettoleL'lI1i,o
.tI i)'II.';l'IHe VII <;,11'"'' \,\. P",d. E 1,·~.tll

il. 1~1;)I'( J\'i\1l1l E \,'11"',' \ft.1I1 (i'·fle'l.tI,!·
lr r . !!, !l:' 1'1';(" I '.()

/1'-


