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OGGETTO: TRASPORTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE “BICINCITTÁ” - 

UTILIZZO SPERIMENTALE DELLE STRUTTURE E DELLE BICICLETTE 

PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

 

 

L’anno duemiladiciotto l’undici del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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 

 

 

 

Premesso che: 

 

• sul territorio della Città di Biella è attivo il servizio Bicincittà BIP, sistema di noleggio 

biciclette automatico adeguando il servizio tradizionale di bike sharing alla piattaforma BIP 

della Regione Piemonte; 

 

• il servizio è destinato a tutti coloro che per vari motivi e necessità devono effettuare brevi 

spostamenti in città, con un mezzo alternativo all’auto, più veloce, non inquinante e senza 

problemi di parcheggio; 

 

Considerato che le piazzole di stallo sono ubicate presso Piazza San Paolo, i 

Giardini Zumaglini, la stazione di valle della funicolare, Città Studi e l'ITIS; 

 

Visto la richiesta pervenuta da parte di Bicincittà srl, Società alla quale è affidato il 

servizio di gestione e manutenzione hardware delle strutture bike sharing nel Comune di Biella, 

di predisporre una campagna pubblicitaria e attività di sponsorship, fino al 31.12.2018, 

utilizzando gli spazi sul retro delle stele del bike sharing, delle colonnine e delle biciclette, a 

fronte della realizzazione di iniziative tese al rilancio del servizio; 

 

Ritenuto che non vi siano particolari motivi ostativi all’accoglimento della 

summenzionata proposta; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la Società Bicincittà srl, affidataria del servizio di gestione e manutenzione 

hardware del servizio bike sharing nel Comune di Biella, l’utilizzo in via sperimentale e 

fino al 31.12.2018, del retro delle stele, delle colonnine e delle biciclette delle postazioni di 

“Bicincittà” per l’apposizione di una campagna pubblicitaria e di attività di sponsorship; 

 

2. di prendere atto che a fronte dell’autorizzazione la Società Bicincittà srl si impegna a porre 

in essere le proposte delineate nell’allegato documento: 

✓ individuazione di una rete di esercizi commerciali per la vendita al pubblico degli 

abbonamenti al servizio; 



✓ comunicazione e promozione del servizio, anche mediante piattaforma WhatsApp; 

✓ convenzioni con soggetti pubblici e privati per tariffe speciali a favore di determinati 

target di utenti; 

 

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

4. 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. 

 


