
N.  254   DEL   29.04.2008 
 
PARCHI E GIARDINI – ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DEL CLUB 
DELLE CITTA’ PER IL  BIKE SHARING 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che con provvedimento n. 374 del 03.07.2007 la Giunta Comunale ha approvato il 
“Progetto Movicentro: nodo di interscambio passeggeri di Biella. Parcheggio Moto – 
Punto noleggio biciclette – Arredo urbano”, che comprende la realizzazione di una 
postazione di distribuzione automatica di biciclette; 

 
• che con provvedimento n. 586 del 13.11.2007 la Giunta Comunale ha deliberato la 

partecipazione del Comune di Biella al Bando per il cofinanziamento di sistemi di 
“Bike Sharing” per le due postazioni di distribuzione automatica di biciclette di cui al 
Progetto Preliminare approvato con D.G.C. n. 571 del 05.12.2006; 

 
Considerato: 

 
• che il medesimo sistema di noleggio automatico di biciclette è già stato installato in 

diverse città del Piemonte e del nord Italia in generale; 
 

• che    in occasione della 8° Conferenza Nazionale del Mobility Management, tenutasi a 
Roma il 13.03.2008, Euromobility (Associazione Nazionale Mobility Management) ha 
promosso l’istituzione di un Club Nazionale delle Città per il Bike Sharing, con 
l’obiettivo di sottoporre al Ministero dell’Ambiente l’ipotesi di un coordinamento 
nazionale che si occupi di sviluppare ed incentivare i servizi di “Bike Sharing” nelle 
città che vogliano adottare questa modalità di spostamento urbano; 

 
• che, in data 20.03.2008 il Comitato Promotore dell’iniziativa ha proposto, a tutte le 

città che si sono dotate di sistemi di “Bike Sharing”, l’adesione al Club attraverso la 
sottoscrizione di una lettera che assegna ad Euromobility, senza alcun compenso e/o 
rimborso, il ruolo di coordinamento tecnico delle attività e delle iniziative, da svolgere 
nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promozione delle forme di mobilità 
sostenibile; 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di aderire al Comitato Promotore del Club delle Città per il Bike Sharing; 
 
2. di dare mandato all’Assessore competente per la sottoscrizione della lettera di adesione; 
 
3. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegni di 

spesa a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 



4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
 


