COMUNE DI MODENA
N. 767/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 767
DISMISSIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING E RIDE - MI MUOVO IN BICI PROVVEDIMENTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena, nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, ha adottato, il 22 luglio
2011, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che prevede entro il 2020 la riduzione del 21%
delle emissioni di CO2 rispetto al 2009, con cui si evidenza come raggiungere gli obiettivi e la
centralità della comunicazione per sensibilizzare i cittadini ad utilizzare modalità di spostamento
eco-sostenibili;
- che tra gli obiettivi specifici del PAES, ruolo fondante è demandato all’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane ai fini di promuovere strategie a bassa emissione di carbonio nei
territori, gli interventi per il trasporto e la mobilità dovranno essere previsti negli strumenti di
pianificazione dei Comuni e porre al centro dell’azione il concetto di sostenibilità ambientale;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 130/2014, è stato approvato il progetto
relativo alla realizzazione del Servizio di Bike-Sharing, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,
per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000,00 abitanti, aderenti al Protocollo d'Intesa
stipulato in data 29/01/2010, “Bike-Sharing & Ride – Mi Muovo in Bici”;
Richiamata la propria deliberazione n. 136 del 1.4.2014, con la quale si prendeva atto dello
schema di contratto di comodato gratuito predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e si
approvava la Convenzione con la Società Bicincittà S.r.l., con la quale si disciplinavano le modalità
di gestione dell’attività sopraelencate;
Precisato:
- che il servizio “Mi Muovo in Bici” è un sistema di bike-sharing aperto (consente di restituire la
bicicletta in un punto di prelievo diverso da quello originario), funzionante 24/24h tutto l’anno, con
accesso alle biciclette attraverso una tessera elettronica, ottenibile dagli utenti a seguito della
registrazione. Il servizio prevede il versamento di una quota iniziale di attivazione della card
elettronica ed il pagamento in funzione del tempo di utilizzo del mezzo. Le tariffe del servizio sono
indicate nel Capitolato d’Appalto “Servizi vari per la mobilità ciclabile per gli anni 2016-20172018”;
- che il servizio “Mi Muovo in Bici” è composto da n. 45 colonnine, distribuite in 3 postazioni
(Piazza Dante, Piazza Matteotti, Polo Gottardi), da n. 5 colonnine di riserva, da n. 50 biciclette di
cui n. 24 a disposizione degli utenti e n. 26 di riserva;
- che con la suddetta deliberazione n. 130/2014 è stato demandato a successivo atto, l'approvazione
della Convenzione con la Società Bicincittà S.r.l. con sede legale a Torino, via Carlo Alberto n. 36,
(C.F./P.Iva n.10390980018), per la gestione, per conto del Comune di Modena, della rivendita on
line degli abbonamenti, della tessera magnetica “Mi Muovo” e delle relative ricariche;
- che con la medesima deliberazione n. 130/2014 si è affidata la gestione del servizio promosso
dalla Regione “Mi muovo in bici” al CSS – Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – impresa
esecutrice Aliante Cooperativa Sociale, già aggiudicataria del contratto d’appalto per la fornitura di
servizi alla Mobilità ciclabile;
Preso atto:
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- che a seguito della procedura, conclusasi in data 23.5.2016, di selezione per la gestione
dell'appalto “Servizi vari per la mobilità ciclabile per gli anni 2016-2017-2018” e a seguito della
comunicazione Prot. 98882 del 30.6.2016 di aggiudicazione definitiva, la Cooperativa Sociale
Aliante è risultata aggiudicatrice dell'appalto;
- che in data 29.9.2016 è avvenuta la stipula del contratto Repertorio 85139 “Servizi vari per la
mobilità ciclabile per gli anni 2016-2017-2018”, contratto in vigore dal 1.7.2016;
- che il suddetto appalto riguarda la gestione dei servizi per la mobilità ciclabile ed in particolare:
= il servizio di noleggio gratuito di biciclette “C’Entro in Bici”;
= il servizio di bike-sharing a pagamento “Mi Muovo in Bici”;
= il servizio gratuito di depositi protetti di biciclette;
= il servizio a pagamento di deposito biciclette presso il binario 1 della Stazione Centrale di
Modena;
= il servizio di rimozione di rottami e biciclette abbandonate nel territorio modenese;
- che alla Cooperativa aggiudicatrice dell’appalto “Servizi vari per la mobilità ciclabile per gli anni
2016-2017-2018” sono messi a disposizione per l’espletamento del servizio “Mi Muovo in Bici”, a
titolo di comodato gratuito per l’intero periodo contrattuale:
= n. 24 biciclette a disposizione degli utenti e n.26 biciclette di riserva;
= n. 45 colonnine distribuite nelle 3 postazioni e n. 5 colonnine di riserva;
= n. 3 totem informativi, installati presso le postazioni di prelievo;
Preso inoltre atto:
- che in merito al servizio di bike-sharing “Mi Muovo in Bici”, il contratto “Servizi vari per la
mobilità ciclabile per gli anni 2016-2017-2018” prevedeva che, a decorrere dal 1.7.2016, Aliante
Cooperativa Sociale avrebbe dovuto farsi carico, oltre che delle attività di manutenzione ordinaria
dei mezzi e delle colonnine, della loro pulizia, del monitoraggio e del riposizionamento dei veicoli,
anche delle seguenti attività:
= manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei mezzi;
= attivazione di uno sportello di front-office per i rapporti con il pubblico e il rilascio delle tessere;
= attivazione di un numero di pronto intervento;
- che il suddetto contratto prevedeva inoltre che, per garantire la continuità dei servizi di iscrizione
online e di invio tessere tramite posta, fino al 30.6.2016 in capo alla società Bicincittà S.r.l., tali
servizi dovessero essere garantiti successivamente da Aliante Cooperativa Sociale, mediante la
stipula di un apposito rapporto convenzionale con Bicincittà S.r.l.;
Considerato:
- che il Comune di Modena, con Delibera del Consiglio Comunale n. 66/2016, ha approvato il
documento “Piano della Mobilità Ciclabile – PMC”;
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- che il documento “Piano della Mobilità Ciclabile – PMC” rappresenta uno strumento
specificamente realizzato per la pianificazione della componente ciclabile della mobilità, che
comprende sia una approfondita analisi dello stato di fatto sia un piano degli interventi previsti a
favore della mobilità ciclabile, individuando obiettivi strategici a breve termine e a medio-lungo
termine;
- che nel documento “Piano della Mobilità Ciclabile – PMC”, insieme agli altri interventi previsti,
viene dichiarato come obiettivo strategico il potenziamento dei servizi alla ciclabilità, citando tra
questi il servizio di noleggio biciclette “C'Entro in Bici”;
- che, per quanto riguarda in particolare il servizio “C'Entro in Bici”, nel documento “Piano della
Mobilità Ciclabile – PMC”, sono indicati come interventi previsti per il breve termine (2 anni):
= l'ottimizzazione e l'estensione del servizio, mediante la realizzazione di una campagna di analisi
dell'utilizzo delle biciclette a disposizione degli utenti del servizio “C'Entro in Bici”, l'eventuale
ricollocazione dei punti di prelievo esistenti e l'implementazione di 7 nuovi punti di prelievo;
= un'operazione di "revamping" delle stazioni esistenti, mediante sostituzione dei mezzi rubati,
sostituzioni di vari pezzi di ricambio e installazione di nuovi cartelli informativi;
= l'acquisto di nuove biciclette, al fine di allargare il bacino di utenza del servizio istituendo nuovi
punti prelievo.
Considerato infine:
- che da uno specifico report sull’utilizzo del servizio “Mi Muovo in Bici” sul territorio di Modena
– fornito al Comune di Modena dalla società Bicincittà S.r.l. – è risultato che al 30.6.2017 gli
abbonamenti attivi sono 31. Considerando il semestre 1.1.2017-30.6.2017, i prelievi totali sono stati
750 (con una media di circa 4-5 prelievi giornalieri distribuiti sulle 3 postazioni attive), per un
utilizzo medio di 16 minuti a prelievo;
- che sulla base dei dati di cui al punto precedente, si evince che l’utilizzo medio del servizio “Mi
Muovo in Bici” è estremamente limitato, a fronte di un impegno particolarmente oneroso richiesto
per la gestione e la manutenzione, anche a causa della vulnerabilità dei mezzi e della
componentistica hardware delle colonnine, oltre che di un listino pezzi di ricambio e gestione della
piattaforma di web-hosting necessariamente legato al fornitore del sistema;
- che il servizio di noleggio gratuito delle biciclette “C'Entro in Bici”, attivato dal Comune di
Modena nel 2003, è ad oggi costituito da 79 rastrelliere in 43 punti di prelievo distribuiti in diverse
aree della città, per un totale di 315 biciclette, con un numero di utenti attualmente iscritti pari a
2.983;
- che, anche grazie alla sua capillarità, il servizio di noleggio gratuito delle biciclette “C'Entro in
Bici” continua ad avere successo tra i cittadini modenesi, come evidenziato dal numero di nuovi
utenti del solo ultimo anno, pari a 395;
- che, per quanto innanzi espresso, si ritiene particolarmente sfavorevole il rapporto costi/utilizzo
del servizio “Mi Muovo in Bici”, specie se rapportato ai dati relativi al servizio di noleggio gratuito
delle biciclette “C'Entro in Bici”;
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- che, a fronte dell'elevato uso delle biciclette del servizio “C'Entro in Bici” e della vetustà delle
stesse, è emersa la necessità di un "revamping" del parco bici a disposizione del servizio, come già
previsto dal sopracitato “Piano della Mobilità Ciclabile – PMC”.
Ritenuto pertanto necessario:
- dismettere il sistema di bike sharing “Mi Muovo in bici”, in considerazione del suo scarso utilizzo;
- potenziare il servizio di bike sharing “C’Entro in bici”, sia in termini quantitativi sia per quanto
riguarda la qualità della manutenzione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di voler procedere, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente
richiamate, alla dismissione del servizio “Mi Muovo in Bici”, a partire dalla data 1.1.2018;
- di dare indicazione al CSS Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – impresa esecutrice
Cooperativa Sociale Aliante, di procedere alla dismissione del servizio in data 1.1.2018 e alla
restituzione al comune di Modena del materiale messo a disposizione per l’espletamento del
servizio “Mi Muovo in Bici”;
- di dare atto che saranno concordate con la Regione Emilia-Romagna le modalità di restituzione
del materiale relativo al servizio “Mi Muovo in Bici”;
- di dare indicazione al CSS Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena – impresa esecutrice
Cooperativa Sociale Aliante, di procedere, in concomitanza con la dismissione del servizio di bikesharing “Mi Muovo in Bici”, all’installazione, nello spazio attualmente occupato dalle colonnine
che verrà liberato davanti alla Stazione FS (Piazza Dante), di almeno 4 nuove rastrelliere del
servizio “C’Entro in Bici” – già disponibili a magazzino – per far fronte all’elevata domanda;
- di dare mandato agli Uffici Tecnici preposti di concordare con la Cooperativa Sociale Aliante una
opportuna rimodulazione delle attività contrattualmente previste dal suddetto contratto, mantenendo
invariato l’importo complessivo previsto e prevedendo che le risorse legate alla gestione e alla
manutenzione del servizio “Mi Muovo in Bici” siano integralmente impegnate nelle attività di
“revamping”, manutenzione straordinaria e potenziamento del servizio “C’Entro in Bici”, oltre
quanto già previsto suddetto contratto.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: DISMISSIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING E RIDE - MI MUOVO IN BICI PROVVEDIMENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3366/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 15/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DISMISSIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING E RIDE - MI MUOVO IN BICI PROVVEDIMENTI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3366/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DISMISSIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING E RIDE - MI MUOVO IN BICI PROVVEDIMENTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3366/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 767 del 19/12/2017
OGGETTO : DISMISSIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING E RIDE MI MUOVO IN BICI - PROVVEDIMENTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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