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N.   463   DEL   07.10.2008 
 
AMBIENTE – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING – ADESIONE 
DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che in data 27 marzo 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Ambiente avente 

per oggetto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” il quale attribuisce alle 
Amministrazioni comunali la competenza di adottare misure di prevenzione e riduzione 
delle emissioni inquinanti; 

 
• che il Decreto Ministeriale incentiva, tra le diverse misure di contenimento delle 

emissioni, l’organizzazione di servizi per l’uso collettivo delle autovetture – cd. car 
sharing – vale a dire un servizio che consente ai propri utenti “abbonati” di accedere ad 
una flotta di veicoli posizionati nelle aree parcheggio predefinite; 

 
Considerato che con nota prot. n. 33653 del 28.07.2008 il Settore Tutela 

Ambientale della Provincia di Biella ha comunicato l’intenzione di attivare sul proprio 
territorio il servizio di car sharing, richiedendo all’Amministrazione comunale di garantire, in 
ambito locale, i vantaggi destinati agli utilizzatori del car sharing, di seguito elencati: 
 

♦ concessione, da parte del Comune in cui viene attivato il servizio, di spazi di 
parcheggio gratuiti per la sosta e per il noleggio dei veicoli riservati al servizio di car 
sharing; 

♦ libero ingresso nelle ZTL; 
♦ libero transito nelle corsie e vie riservate al trasporto pubblico; 
♦ possibilità di circolare anche nei giorni in cui sono previste limitazioni; 
♦ sosta gratuita nelle zone  a pagamento, anche nelle zone riservate ai residenti; 

 
Tenuto conto che i vantaggi sopra elencati, riservati agli utilizzatori del car 

sharing, sono posti dalla Società che gestirà il servizio come vincoli imprescindibili 
all’attivazione del medesimo, risultando inoltre condivisi nella maggior parte delle città che 
già hanno attivato analoghi servizi; 
 

Preso atto che la Società che gestisce i parcheggi a pagamento sul territorio 
comunale – Signal Park - in data 10.09.2008 ha fornito il consenso al parcheggio gratuito 
nelle zone cd. “blu” delle autovetture del car sharing; 
 

Visto la nota prot. n. 39002 del 17.09.2008 con la quale la Provincia di Biella ha 
comunicato l’attivazione del servizio car sharing per n. 2 autovetture; 
 

Considerato che, relativamente alla richiesta di concessione di spazi parcheggio 
comunali riservati al servizio car sharing, l’Amministrazione provinciale ha chiarito che tale 
richiesta  deve intendersi per n. 2 posti auto in totale da realizzare, con opportuna segnaletica 
orizzontale, nel territorio del Comune di Biella; 
 

Rilevata l’opportunità da parte dell’Amministrazione comunale di aderire al 
progetto car sharing, al fine di favorire lo snellimento del traffico urbano e l’incentivazione 
all’uso di mezzi di trasporto collettivi,  come contributo alla riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera; 
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Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
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 progetto di attivazione del servizio di car sharing da parte 

dell’Amministrazione provinciale, consentendo agli utilizzatori la possibilità di usufruire 
dei vantaggi elencati in premessa; 

 
2. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti, nonché l’individuazione e la predisposizione dei posti auto 
riservati alle vetture del car sharing, nell’ambito delle risorse assegnate con il P.E.G.; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs n. 267/2000, ai fini 
dell’attivazione del servizio di car sharing. 

 
 


