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(Allegato A) 
 

NORME PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMATICO DI 
BICICLETTE PUBBLICHE ATTIVATO NEL COMUNE DI BIELLA E DENOMINATO 
“BICINCITTÀ”  
 
Art. 1 – Requisiti per la fruizione del servizio 
Possono usufruire del servizio di noleggio automatico di biciclette pubbliche attivato nel Comune di 
Biella denominato “Bicincittà” ed aderente al sistema  BIP della Regione Piemonte  tutti i cittadini che 
abbiano raggiunto la maggiore età. L’utilizzo del Servizio è altresì consentito: 

• a soggetti minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, solo se muniti di 
autorizzazione  da parte del genitore/tutore/legale rappresentante; 

• ai soggetti infrasedicenni, previa autorizzazione da parte del genitore/tutore/legale rappresentante e 
solo se accompagnati dal medesimo. 

 
Art. 2 – Costi del servizio 
2.1 Costo tessera obbligatoria 
Il costo di abbonamento annuale è pari ad € 15,00 comprensivo di € 5,00 di ricarica. Tale somma dovrà 
essere corrisposta all’atto della richiesta di attivazione previa sottoscrizione, con il soggetto gestore del 
servizio, di apposito contratto di utilizzo. All’atto dell’attivazione verrà consegnata la tessera codificata 
per il prelevamento/deposito della bicicletta pubblica. Il costo dell’abbonamento annuale per l’utilizzo del 
sistema potrà essere facoltativamente integrato con la copertura con polizza R/C per danni a cose o 
persone con la franchigia per sinistro pari ad € 5,00/anno. 
2.2 – Costo di utilizzo della bicicletta pubblica 
L’utilizzo della bicicletta pubblica è gratuito per la prima ora; per le ore e frazioni di ora successivi il 
costo è pari a € 0,20 ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora. 
 
Art. 3 – Norme di utilizzo 
La bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Biella, 
aderente al sistema Bicincittà BIP nella quale la stessa è stata prelevata.  
La bicicletta può essere utilizzata esclusivamente nell’intervallo di tempo previsto per l’erogazione del 
servizio, indicativamente compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 di ogni giorno. 
Prima del prelevamento della bicicletta pubblica deve essere verificato che la stessa sia funzionante ed in 
perfetto stato. 
È fatto espresso divieto di trasportare la bicicletta pubblica con qualsiasi mezzo. 
La bicicletta pubblica, durante il suo utilizzo e nel caso di soste temporanee, qualora l’Utente si trovi in 
una zona lontana dai cicloposteggi previsti, deve essere chiusa con apposito lucchetto antifurto e deve 
essere ancorata a rastrelliere o, comunque, ad elementi saldamente ancorati al suolo. Non è consentito 
l’uso di lucchetto antifurto dopo il regolare deposito della bicicletta pubblica all’apposita colonnina. 
La bicicletta pubblica, al termine del suo utilizzo, deve essere agganciata all’apposita colonnina in uno 
qualsiasi dei cicloposteggi presenti nel territorio comunale, al fine di consentirne un successivo utilizzo 
anche da parte di altri utenti. 
La bicicletta pubblica deve essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui è stata prelevata; fanno 
eccezioni le rotture della bicicletta non imputabili all’uso da parte dell’Utente. Qualora l’Utente, al 
termine dell’utilizzo della bicicletta pubblica, non riesca a posizionare la stessa presso una delle apposite 
colonnine esistenti nel cicloposteggio prescelto, perché occupate, dovrà riporla nel primo cicloposteggio 
disponibile. 
Qualora l’Utente, al termine dell’utilizzo della bicicletta pubblica, non riesca a posizionare la stessa 
presso una delle apposite colonnine esistenti nel cicloposteggio prescelto a seguito di un 
malfunzionamento del dispositivo di aggancio, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di 
Biella (che si potrà avvalere di un soggetto gestore) indicando l’ora esatta del tentativo di 
riposizionamento, assicurandola con lucchetto antifurto nei pressi del ciclo posteggio, comunicando 
l’esatta ubicazione della stessa. Il Comune di Biella (anche attraverso un soggetto gestore) verificherà lo 



2 
 

stato di funzionamento della colonnina e provvederà, qualora riscontrasse l’effettivo malfunzionamento, 
ad interrompere il prelievo di credito a partire dal momento della segnalazione ed ad annullare i 
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5. 
L’Utente s’impegna a comunicare al Comune di Biella (che si potrà avvalere di un soggetto gestore) ogni 
anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante l’utilizzo del servizio. Qualora il danno alle 
componenti del servizio dovesse dipendere da fatto imputabile all’utente medesimo, effettuati gli 
accertamenti del caso, l’Utente sarà obbligato al risarcimento del danno. 
L’iscrizione al servizio ha validità di 12 mesi dalla sua attivazione; dopo tale periodo dovrà essere 
rinnovata ed in tal caso sarà mantenuto in essere il credito residuo. Nel caso in cui, invece, l’abbonamento 
non venga rinnovato, non sarà possibile chiedere il rimborso del credito residuo. 
 
Art. 4 – Obblighi dell’Utente 
L’Utente potrà essere in possesso di un’unica tessera codificata, dovrà conservarla con cura e non cederla 
in uso a terzi. 
L’Utente dovrà: 

• custodire diligentemente la bicicletta pubblica prelevata verificando che la stessa sia funzionante e 
in perfetto stato;                                                                         

• risarcire i danni imputabili a lui stesso per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie 
parti della bicicletta pubblica, ivi compresi gli equipaggiamenti; 

• condurre ed utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale ed 
osservare i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui; 

• restituire la tessera codificata e l’eventuale lucchetto in uso dietro richiesta insindacabile del 
Comune di Biella; 

• corrispondere al Comune di Biella la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta 
pubblica da se stesso danneggiata o distrutta per incidente/rottura. 

L’Utente non potrà/dovrà: 
• cedere la guida o la custodia della bicicletta pubblica a terzi, a pena di essere ritenuto unico 

responsabile; 
• avanzare diritti di proprietà sulla bicicletta, sull’eventuale lucchetto affidato e sulla tessera 

codificata in uso: 
• manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta pubblica; in caso di danno dipendente 

dall’utente, questi sarà obbligato al risarcimento dello stesso secondo quanto previsto dal Codice 
Civile e dalle leggi in materia. 

L’Utente sarà tenuto a sollevare incondizionatamente il Comune di Biella (che si potrà avvalere di un 
soggetto gestore) da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito da terzi (persone cose o 
animali) durante e/o in occasione dell’utilizzo della bicicletta pubblica. 
L’Utente dovrà, in caso di smarrimento della propria tessera codificata, della chiave di chiusura del 
lucchetto e/o del lucchetto eventuali in dotazione, sporgere tempestiva denuncia agli organi competenti e 
presentare una copia di quest’ultima al Comune di Biella. In assenza della suddetta denuncia, l’Utente 
sarà ritenuto pienamente responsabile. Qualora la bicicletta pubblica venga rubata con l’utilizzo della sua  
tessera codificata smarrita, l’Utente è tenuto a corrispondere al Comune di Biella il valore commerciale 
della bicicletta al momento del furto.  
Qualora l’Utente desideri entrare in possesso di una seconda tessera codificata dovrà esibire una copia 
della denuncia di smarrimento e corrispondere al Comune di Biella l’importo di €  5,00. 
In caso di furto della bicicletta durante l’utilizzo, l’Utente si impegna a sporgere tempestiva denuncia agli 
organi competenti, a presentare una copia di quest’ultima al Comune di Biella (che si potrà avvalere di un 
soggetto gestore) entro 24 ore dall’avvenuto furto oltre che a restituire la chiave dell’eventuale lucchetto; 
in caso contrario è tenuto  a corrispondere al Comune di Biella (che si potrà avvalere di un soggetto 
gestore) il valore commerciale della bicicletta pubblica al momento del furto salvo il maggior danno. 
 
Art. 5 – Provvedimenti sanzionatori 
Le norme di utilizzo del servizio e gli obblighi degli utenti previsti dagli articoli 3 e 4 sono inderogabili.  
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Ferme restando le eventuali sanzioni di carattere civile e penale, nonché risarcimenti per eventuale 
maggior danno, è sanzionabile l’Utente: 

• che riconsegni la bicicletta presso l’apposita colonnina dopo  averla trattenuta al di fuori degli orari 
di funzionamento del servizio previsti per il Comune di Biella e per ciascun comune aderente al 
sistema “Bicincittà” e BIP, dovendo in tal caso lo stesso corrispondere al Comune di Biella (che si 
potrà avvalere di un soggetto gestore) la somma fissa di Euro 20,00 oltre al costo orario previsto da 
ogni singolo comune per ogni ora o frazione di ora di ritardo a titolo di penale, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno; 

• in caso di mancato e/o ritardato deposito per più di due volte nell’arco di venti giorni lavorativi; il 
Comune di Biella (che si potrà avvalere di un soggetto gestore) si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto disattivando la tessera; 

• che posizioni la bicicletta fuori dall’apposita colonnina al termine dell’utilizzo della stessa senza 
nessuna segnalazione da parte dell’Utente al Comune di Biella (che si potrà avvalere di un soggetto 
gestore); nel caso in cui la bicicletta venisse rinvenuta dal Comune di Biella (che si potrà avvalere 
di un soggetto gestore), l’Utente sarà obbligato a corrispondere allo stesso la somma di Euro 50,00 
a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui, invece, la bicicletta 
non venisse rinvenuta, l’Utente sarà obbligato a corrispondere al Comune di Biella (che si potrà 
avvalere di un soggetto gestore) l’intero valore commerciale della bicicletta. 

Gli importi relativi alle penali di cui ai punti precedenti saranno addebitati all’Utente ovvero, nel caso in 
cui il servizio venga utilizzato da un minore indicato nel contratto, ai genitori/tutori/legali rappresentanti. 
 


