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OGGETTO: PROGETTO “POPMOVE” PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E 

CAR SHARING. PROTOCOLLO D’INTESA FRA COMUNE, ALD 

AUTOMOTIVE, ATL “BIELLA, VALSESIA, VERCELLI”. - 

APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi il due del mese di marzo alle ore 8:30 nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Atteso: 

 

• di addivenire al protocollo d’intesa sperimentale tra questo Comune, Popmove srl e Azienda 

Turistica Locale “Biella Valsesia Vercelli”, per l’attivazione in Biella e sul territorio 

Biellese, di un sistema di mobilità sostenibile denominato “Popmove”;  

 

• far luogo ad una regolamentazione del rapporto di collaborazione a vantaggio della mobilità 

sostenibile e del risparmio energetico e automobilistico;  

 

Visto il progetto “Popmove”; 

 

Considerato che lo stesso ha come obiettivo quello di offrire uno strumento di 

mobilità innovativa che sia funzionale a:  

• favorire gli spostamenti in città e nei luoghi del territorio Biellese, della regione Piemonte 

ed extra regione per Milano;  

• razionalizzare i movimenti sul territorio dei residenti ma anche degli ospiti della città;  

• incentivare/supportare lo sviluppo turistico locale e territoriale;  

• fornire attraverso il prodotto Popgo, funzionale alla piattaforma Popmove, un’alternativa 

all’acquisto dell’auto per i residenti nella Regione;  

 

Dato atto del contesto climatico e delle necessità di riduzione dell’inquinamento;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il bilancio preventivo 2020/2022;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il protocollo d’intesa fra questo Comune, Popmove srl, e l’ATL “Biella 

Valsesia Vercelli”, come segue:  

a) Condividere il progetto POPMOVE come promosso ed organizzato Popmove srl, giusto 

atti progettuali depositati presso la segreteria comunale;  

b) Il comune di Biella partecipa al protocollo mediante l’integrazione del sistema 

Popmove con gli altri servizi di mobilità territoriale, offrendo alla stessa supporto 



logistico in termini di parcheggi/stalli, anche in zona ZTL, visibilità e comunicazione 

istituzionale ai cittadini;  

c) Le aree di Biella interessate concernono: il centro storico, l’area di Sella Lab, la 

Stazione Ferroviaria, l’Ospedale di Ponderano. Altre aree saranno individuate con la 

collaborazione con gli altri enti locali ed il supporto di ATL Biella, Valsesia e Vercelli.  

d) Popmove srl svolge attività di raccordo e di gestione dei servizi di mobilità come 

proposti dal progetto indicato sopra. 

e) Il comune di Biella dispone la concessione gratuita del logo del comune, a favore del 

Progetto di cui trattasi, per sua promozione e diffusione alla cittadinanza.  

f) Il progetto sperimentale di cui sopra, è valido per il triennio 2020/2022. 

g) Ogni eventuale contenzioso in merito è demandato al Giudice ordinario. 

  

2. di fornire valore di Protocollo d’intesa alla presente deliberazione secondo le condizioni 

sopra indicate, facendone sottoscrivere copia per accettazione dalle parti indicate, dando 

atto che eventuali spese derivanti da tale stipula saranno oggetto di apposita determinazione 

d’impegno; 

 

3. di demandare al Segretario Generale in accordo con il comandante della Polizia Locale, 

ogni incombenza gestionale relativa e conseguente alla presente deliberazione, ai fini 

dell’attuazione del progetto su indicato, e come depositato agli atti; 

 

4. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione del presente protocollo in nome e 

per conto di questo Comune; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione per la condivisione necessaria a:  

✓ Popmove srl – sua mail; 

✓ ATL “Biella Valsesia Vercelli” – sua mail; 

✓ Comando di Polizia Locale – sua mail; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


