COMUNE DI MODENA
N. 208/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/05/2020
L’anno 2020 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15:20 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

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli, Bosi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 208
ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SHARING DI MONOPATTINI A PROPULSIONE
PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) NEL COMUNE DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

-

-

che la mobilità urbana rappresenta per l’Unione Europea un presupposto indispensabile per
una politica di sviluppo sostenibile;
che la Commissione Europea ha adottato il Libro verde “Verso una nuova cultura della
mobilità urbana” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della
mobilità urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni
efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
che la strategia di promozione e utilizzo sempre più esteso di veicoli a basso impatto
ambientale e a ridotto consumo energetico è stata fortemente riaffermata nella recente
Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 144 sul: “Libro Bianco 2050.
Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti. Per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile”;
che il suddetto quadro è ampiamente armonizzato con la recente Decisione n.1386/2013/UE:
“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” su un programma generale di azione
dell’Unione in materia di Ambiente fino al 2020;
che tra gli obiettivi della sopracitata Decisione vi è quello di operare per un'economia a
basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva ed
altresì di proteggere i cittadini dell'Unione stessa da pressioni e rischi d'ordine ambientale
per la salute ed il benessere del vivere perseguendo il miglioramento della sostenibilità delle
città;

Rilevato che recentemente, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e all’ampia
diffusione in altri Paesi (anche extraeuropei), è maturato un forte interesse per i dispositivi per la
micromobilità personale a trazione elettrica, con particolare riferimento ai monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica (MPPE);
Considerato inoltre che la Regione Emilia-Romagna, come ribadito dall’atto di indirizzo
politico ogg. n. 8496 del 19/06/2019, ritiene che la micromobilità elettrica possa rientrare nei
sistemi di mobilità e trasporto sostenibile e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale,
economico e sociale, in coerenza con l’obiettivo di riduzione delle emissioni dei principali
inquinanti in ambito urbano fissato dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato con
deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 115 dell’11 aprile 2017;
Evidenziato che l’Amministrazione del Comune di Modena, attraverso il Piano Urbano per
la Mobilità Sostenibile (PUMS 2030), adottato con DGC N. 151 del 26/03/2019 e attualmente in
fase di approvazione, esprime:
-

-

la volontà di portare avanti un intenso programma di promozione della mobilità
sostenibile e di diffusione della cultura dell’innovazione e della sostenibilità, che include
la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, prevalentemente di tipo a trazione
elettrica;
l’interesse, in linea con le esperienze analoghe passate e in corso relative ai servizi di
bike sharing e car sharing, di sviluppare ulteriormente le azioni di mobilità condivisa
(‘sharing mobility’) che, insieme al servizio di trasporto pubblico e alle politiche di
incentivazione di ciclabilità e pedonalità, concorrono alla creazione di un sistema
integrato, multimodale ed ecologico di mobilità sostenibile;

Considerato quanto emerge dai recenti sviluppi normativi nazionali sul tema della
micromobilità elettrica e, più nello specifico, sulla circolazione dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica (MPPE):
-

-

-

-

all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 201920212”, si introduce di fatto la possibilità per i Comuni di attivare una sperimentazione per
la circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente
elettrica, MPPE inclusi;
con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2019, n. 229, recante “Sperimentazione della
circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica”, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità di attuazione e gli strumenti operativi
della sopracitata sperimentazione su determinate aree pubbliche di dispositivi per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e
monowheel;
la Legge 27 dicembre 2019, n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’articolo 1, comma 75,
stabilisce che i soli MPPE, sotto determinate condizioni tecniche, sono equiparati ai
velocipedi;
la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto “Decreto Milleproroghe 2020”) ha introdotto l’art. 33bis, denominato “monopattini elettrici”, nel succitato decreto-legge n.162, definendo alcuni
rilevanti elementi di novità in relazione al tema dei dispositivi di micromobilità elettrica,
sinteticamente espressi come segue:
_al comma 1) viene prorogato il termine di conclusione della sperimentazione di cui
all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
_al comma 2) si prevede la sostituzione del succitato comma 75 dell’art. 1 della Legge di
Bilancio 27 dicembre 2019 introducendo una più specifica disciplina per l’uso e la
circolazione dei MPPE (commi 75, 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies, 75-sexies, 75septies);
_al comma 3) si attua una modifica al Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285) con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 59 che sancisce sanzioni
amministrative ed accessorie in relazione alla circolazione su strada con veicoli atipici.

Specificato che in particolare, ai nuovi commi 75, 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies,
75-sexies, 75-septies dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, si stabilisce
sinteticamente quanto segue:
caratteristiche tecniche e costruttive affinché un MPPE sia considerato un
velocipede ai sensi dell’articolo 50 del Codice della Strada (definizione di velocipede);
caratteristiche dei conducenti, ambiti di circolazione e limiti di velocità per i
MPPE, nonché dotazioni per la sicurezza e la visibilità in determinate circostanze e
ulteriori modalità e limitazioni di circolazione dei mezzi;
introduzione di specifiche sanzioni;
introduzione dell’obbligo di approvazione di una specifica deliberazione della
Giunta Comunale al fine di poter attivare, all’interno del territorio comunale, servizi di
noleggio di MPPE, anche in modalità sharing. Tale atto deve necessariamente contenere
indicazioni in merito a:
a)
numero delle licenze attivabili,
b)
numero massimo di dispositivi messi in circolazione,
c)
obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio di
noleggio,

d)
e)

modalità di sosta consentite per i dispositivi,
eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;

Rilevato dunque, in estrema sintesi, che le norme succitate introducono - e disciplinano l’utilizzo su aree pubbliche degli MPPE sul territorio nazionale mentre demandano a specifica
deliberazione di Giunta Comunale la possibilità di attivazione, da parte di soggetti pubblici o
privati, di attività di sharing/noleggio di MPPE nell’ambito dei territori di competenza;
Atteso che l’Amministrazione, al fine di facilitare l’utilizzo dei MPPE sul territorio
comunale, ha ritenuto utile in primis la stesura di un apposito documento tecnico
“CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE
ELETTRICA (MPPE) - INQUADRAMENTO NORMATIVO MAGGIO 2020” (Allegato A),
allegato e parte integrante della presente deliberazione, volto a fare chiarezza sull’uso di tali nuovi
mezzi, dal momento che non esiste una norma unica di riferimento in quanto le disposizioni
riguardanti la circolazione dei MPPE derivano dal combinato disposto delle norme specifiche
recentemente emanate e delle diverse norme consolidate riguardanti le strade e la circolazione dei
veicoli;
Dato atto che il Comune di Modena, al fine di testare progressivamente la funzionalità e gli
effetti dell’implementazione sul territorio, intende attivare una fase di sperimentazione di servizi di
sharing di MPPE in modalità free-floating (a flusso libero, vale a dire con possibilità di restituire il
monopattino in punti diversi da quello di prelievo) della durata di 12 mesi, in modo da reperire
informazioni fondamentali per individuare i corretti parametri per l’impostazione del servizio negli
anni successivi;
Ritenuto pertanto che, tenendo conto del già citato comma 75-septies, art. 1, Legge di
Bilancio 27 dicembre 2019, si ritiene che ai fini della sperimentazione siano fissati i seguenti
elementi fondamentali, al fine di garantire il più ampio accesso ad un numero elevato di operatori
economici nonché a garantire la massima autonomia agli operatori in relazione all’organizzazione
territoriale del servizio:
-

-

-

il numero massimo di “licenze” attivabili, e dunque di operatori economici che possono
svolgere un servizio di mobilità in sharing con MPPE sul territorio del Comune di
Modena, è fissato pari a 20;
il numero massimo di veicoli introducibili nella flotta di ciascun operatore autorizzato è
fissato pari a 200 e, conseguentemente, il numero massimo complessivo di veicoli in
funzione sul territorio comunale per servizi di sharing pubblici di MPPE risulta pari a
4000;
gli operatori di servizi in sharing a flusso libero dovranno presentare adeguato contratto
di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), stipulato con
primaria Compagnia di Assicurazione, che deve prevedere:
• un massimale unico di copertura non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro,
indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cose danneggiate;
• l'estensione della copertura ai danni subiti dagli utenti del servizio se riconducibili a
causa, fatto od omissione dell'operatore;
• l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale del conducente;
la sosta (intesa come chiusura della corsa) degli MPPE dei servizi di sharing autorizzati
può avvenire in tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale di
Modena, nel rispetto della segnaletica e delle norme vigenti, ad esclusione di Piazza
Grande, Calle dei Campionesi, Via Lanfranco e Corso Duomo, facenti parte del sito

-

UNESCO di Modena, in ragione della volontà di garantire la tutela dell’area di notevole
pregio storico-monumentale;
non sono poste limitazioni alla circolazione dei veicoli del servizio di sharing nel
territorio comunale modenese, fatte salve le norme nazionali che regolano la
circolazione degli MPPE nei diversi contesti viabilistici;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine dell’introduzione del periodo di sperimentazione di
servizi di sharing free-floating di MPPE sul territorio comunale, procedere alla pubblicazione di un
apposito avviso pubblico, il cui schema è contenuto nel documento “AVVISO PUBBLICO PER
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SHARING DI MONOPATTINI A PROPULSIONE
PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) NEL COMUNE DI MODENA”, allegato e parte
integrante della presente deliberazione (Allegato B);
Richiamati i contenuti principali del succitato Avviso pubblico che, in coerenza con quanto
disposto in linea generale sulla sperimentazione di servizi di sharing di MPPE sul territorio
comunale, definisce inoltre ulteriori elementi che dovranno caratterizzare l’attività degli operatori,
tra i quali:
- requisiti degli operatori;
- caratteristiche del servizio in free-floating;
- caratteristiche dei mezzi;
- coperture assicurative;
- manutenzione e cura della flotta;
- informazione all’utenza;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni nonché
Responsabile del Procedimento, Ing. Guido Calvarese;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. 313445 del 23/10/2019, avente ad oggetto
“Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75
dello Statuto dell'Ente” con la quale è stato confermato l'incarico conferito all’Ing. Maria Sergio di
Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana;
Vista la disposizione del Dirigente di Settore Prot. n. 324403 del 04/11/2019 avente ad
oggetto “Delega di funzioni e nomine” nei confronti dell'Ing. Guido Calvarese, Posizione
Organizzativa dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni,
Ing. Guido Calvarese, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità
Urbana, Ing. Maria Sergio, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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
1) di approvare il documento tecnico “CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A
PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) - INQUADRAMENTO
NORMATIVO MAGGIO 2020” (Allegato A), allegato e parte integrante della presente
deliberazione, affinché il documento possa essere un utile strumento per l’uso di tali nuovi
mezzi da parte dei cittadini;
2) di attivare sul territorio comunale, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate, la sperimentazione di servizi di sharing di MPPE in modalità free-floating (a flusso
libero) per un periodo transitorio di 12 mesi;
3) di definire, sulla base di quanto disposto comma 75-septies, art. 1, Legge di Bilancio 27
dicembre 2019, i seguenti elementi riguardanti l’attivazione di servizi di sharing di MPPE sul
territorio comunale:
- il numero massimo di “licenze” attivabili è fissato pari a 20;
- il numero massimo di veicoli introducibili nella flotta di ciascun operatore autorizzato è
fissato pari a 200 e, conseguentemente, il numero massimo complessivo di veicoli risulta
pari a 4000;
- gli operatori di servizi in sharing a flusso libero dovranno presentare adeguato contratto
di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), stipulato con
primaria
Compagnia di Assicurazione, che deve prevedere:
• un massimale unico di copertura non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro,
indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cose danneggiate;
• l'estensione della copertura ai danni subiti dagli utenti del servizio se riconducibili a
causa, fatto od omissione dell'operatore;
• l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale del conducente;
- la sosta (intesa come chiusura della corsa) degli MPPE dei servizi di sharing autorizzati
può avvenire in tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale di
Modena, nel rispetto della segnaletica e delle norme vigenti, ad esclusione di Piazza
Grande, Calle dei Campionesi, Via Lanfranco e Corso Duomo, facenti parte del sito
UNESCO di Modena;
- non sono poste limitazioni alla circolazione dei veicoli del servizio di sharing nel
territorio comunale modenese, fatte salve le norme nazionali che regolano la circolazione
degli MPPE nei diversi contesti viabilistici;
4) di procedere, ai fini dell’attivazione della sperimentazione in discorso, alla pubblicazione di
apposito avviso pubblico e, pertanto, di approvare il documento “AVVISO PUBBLICO PER
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SHARING DI MONOPATTINI A PROPULSIONE
PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) NEL COMUNE DI MODENA”, allegato e
parte integrante della presente deliberazione (Allegato B).

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

