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COPIA
VERBALE

DI DELIBERAZIONE
Numero

DELLA GIUNTA COMUNALE

111 Del 26/02/2014

Oggetto:

MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE DEL COMUNE DI PESCARA
PRTTRA
t
2013-2015 -INTERVENTO A.2 IMOBILtTA SOSTENIBilE' - SISTEMA INTEGRATO DI BIKE
SHARING A LIVELLO REGIONALE.
IN

Ltanno duemilaquattordici

il giorno ventisei del mese di Febbraio in seduta iniziata alle ore

13.25 in Pescara, nella sala delle adunanze deUa sede Municipale,

prevlo invito si è riunita la

Giunta Comunale.
Presiede radunanza Avv. Albore Mascia Luigi neUa sua qualità
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv~ Albore Mascia Luigi

SINDACO
VICE SINDACO

Avv ..Fiorilli Berardino
Ricotta Nicola
D1lntino Antonio
Santilli Giovanni
Antonelli Marcello
Porcaro Giovanna

ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE

Cerolini Forlini Guido
Filippello Massimo
Del Trecco Isabella

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Palusci Mariagrazia
Renzetti Roberto
Seccia Eugenio
ne risultano presenti

n.

di SINDACO

ASSESSORE

e sono

P
P
P
A
P
P
P
P
P
P

P
A
P

11 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Langiu Antonello
Assiste 11SEGRETAR~O VERBAL~ZZANTE Dott. NicoletU Luca designato per la redazione
del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
sedutar invita g~i intervenuti a deliberare sulroggetto sopraindicato.

Atto di Giunta Comuna'e n.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda aJlegata;

Premesso che,
.. la Regione Abruzzo, nell'ambito del PRTIRA 2013- 2015 ha previsto
l'ntervento, "Mobilità Sostenibile" - nel Settore ($Risanamento della qualità
delraria'~ - di importo pari ad € 4.850.000,00, mirante all'introduzione a livello
regionale di un sistema integrato di uBike sharing mediante noleggio di
biciclette e jnstallazione di specifiche stazioni sul territorio regionale, con
l'obiettivo di introdurre sistemi di mobilità alternativi rispetto all'utilizzo
dell'autovettura in vista della più generale finalità di riduzione dell'inquìnamento
atmosferico.
- Con D.G.R. n. 924 del 9.12.2013, è stata attribuita l'attuazione
delrintervento in oggetto aHa Società Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.a., che
procederà all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica per
l'individuazione del gestore unico del Sistema di Bike Sharing a livello regionale
comprensivo dell'acquisto delle attrezzature, installazione di specifiche stazioni
sul territorio regionale e gestione iniziale del servizio;
con Determinazione
Direttoriale n. DAJ316 del 27/12/2013,
successivamente integrata e modificata con DA/14 del 24/01/2014,
la Regione
Abruzzo propone di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di Comuni e/o
Enti Parco ricadenti nel territorio regionale abruzzese, con popolazione
superiore a 20.000 abitanti, in forma singola elo associata o consorziata ai
sensi deUa normativa vigente, per l'adesione al predetto intervento~ previsto dal
PRTTRA 2013 ..2015, i·Mobilità Sostenibile Sistema integrato di bike sarin a
livello regionale;
PRESO ATTO CHE CON IL PRESENTE PROWEDIMENT01L
cOMUNE DI
PESCARA INTENDE MANIFESTARE
il
PROPRIO
INTERESSE
A
PARTECIPARE AL PROGETTO DEL SISTEMA INTEGRATO di bike sharing a
livello regionale;
H

visto 11art. 48 del O.lgs 267/200
con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge
DELIBERA
1. l'interesse del Comune di Pescara a partecipare AL PROGETTO
SISTEMA INTEGRATO di bike sharing a livello regionale;

DEL

2. di approvare la manifestazione d'interesse allegato A e B;
3. di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto in argomento
comporta l'impegno in caso di esito positivo dell'istanza, a contribuire in quota
parte del 50% ai costi di gestione nella Fase , ed a gestire direttamente il
f

1
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Pago 2

sistema nella Fase Il (Art 1; punto 5 del bando) per le postazioni assegnate al
proprio terrìtorio, nonchè a rendere funzionale
ai fini deJrattuazìone
dell intervento i siti individuati;
1

4. di precisare che la quantificazione
sottoposta
all~approvazione
della
provvedimento;

di tali impegni di cui al punto 3. sarà
Giunta
con
specifico
successivo

Indi ~
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espressQj nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibite.

Atto di Ctiunta Coulunale
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ALLEGATO A

Comune di Pescara
65121 - P.zza Italia 1 ~PESCARA - c.f. 00124600685
SpettJe Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza ..Politiche
Legislative .. Comunitarie .•Programmazione,
Parchi ..Territorio,

Ambiente,

Energia

Via PassoJanciano n075
65124 PESCARA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Berardino FIORILLI Vicesindaco del Comune di Pescara d; Pescara ..
Vista la D.G.R. n. 924 del 9.12.2013, recante: Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento AmbientalePeriodo 2013-2015- Art. 225 della l.R. del 26/04/2004 n. 1S - approvato con D.C.R~n.394/P del 27.05.2013
recante liAggiornamento Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale- Periodo 2013-2015
- Art.225 L.R. n 15 del 26.04.2004
e s.m.i." -- Modifica
Intervento
A.2. "Mobilità sostenibile"',
successivamente integrata con D.G.R. n. 30 del 20~Ol.2014;
~Vista la Detert Dir. della Regione Abruzzo n. DA 316/ de' 27/12/2013 così come successi- vamente integrata
e modificata con Deter. Dir. della Regione Abruzzo n. DA14/ del 24/01/2014, e relativo allegato riguardante
l'approvazione dell'avviso pubblico PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI ENTI (Comuni
in forma singola o associati e/o consorziati, Enti Parco) - PRTTRA 2013-2015 - INTERVENTO A.2~ uMobitità
Sostenibile'" - SrSTEMA iNTEGRATO DI BIKE SHAR1NG A LIVELLO REG10NALE";
Il sottoscritto

Q

RICHIEDE
Alla Regione Abruzzo che, il Comune di PESCARA venga incluso nel programma di Mobilità Sostenibile di cui
a lIa su citata deliberazione di Giu nta Regionale n. 924 del 9.12.2013, a tal fine,
DICHIARA che
a) il Comune di PESCARA ha una popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) ha già individ uato più aree,

site in ~ocali~à:

1. Stazione Ferroviaria Pescara C.le (Area di Risulta) presso luogo di scambio Stazione 'Fs, Terminai Bus
2 Piazza Primo Maggio nei pressi di pista ciclabite riviera nord e area pedonale e ztl Centro ..
3.Rotonda Paolucci presso pista cictabile riviera nord;

Porta Nuova" presso luogo di scambio Stazione Fs;
5. Viale Pindaro Università" presso pista ciclabi1e viale Pindaro

4. Stazione ferroviaria

•
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c) di voler contribuire, in quota pa rte, ai costi di gestione del sistema per le postazioni assegnate al proprio
territorio, sulla base delle specifiche tecniche previste nel sopraccitato avviso e di quanto sarà deciso dal

soggetto gestore, e,
SI IMPEGNA

1. I n caso di esito positivo deUa richiesta} alIa sottoscrizione con il soggetto attuatore deU'intervento (Società
Ferrovia Adriatica Sangrjtana S.p.a.) individuato dalla Regione, di apposita Convenzione, al fine di assicurare la
gestione unita ria del sistema nonché definire la concessione del sito

/0

dei siti, in modo infrastrutturato

entro 60 giorni dalla richiesta del soggetto gestore nelle forme di legge;
2. a rendere funzionale

ai fini dell'attuazione

telefoniche, etc ..~)il/i sito/i individuati;
3. a co~tribuire, in quota parte % 50

delliintervento

(realizzazione

infrastrutture

elettrichel

linee

(**t

ai costi di gestione def sistema nella I FASE (Art~ll punto 5 del
bando) per le postazioni assegnate a' proprio territorio;
4. a gestire direttamente il sistema al termine del periodo di gestione da parte del gestore unico, nella Il
FASE (Art.1, punto 5 del bando) per le postazioni assegnate al proprio territorio;

5~ a trasmettere al Soggetto Attuatore tutta la documentazione prevista;
6~ A fornire i dati e la documentazione eventualmente richiesta dalla Regione! e dal Soggetto Attuatore in
merito all'intervento oggetto del finanziamento;
ACCETTA
che il mancato rispetto delle tempistiche e del1e modalità di attuazione dell'intervento di quanto previsto ai
punti 1 e 3, comporta f"automatica
esclusione dal programmai senza alcun ristoro di eventuali costi
sostenuti;
ALLEGA:

relazione tecnica iHustrativa con descrizione delle caratteristiche

tecniche deU"a rea lo/delle

aree individuate

(cfr facsimHe mod~B);
planimetria in scala 1:200 di ogni singola area o delle aree individuate con riportate gli allacci de!le utenze;
pia nimetria

in scala 1:5.000 con indivìduazìone

delle aree di scambio {piste ciclabile" stazioni FS} parcheggi

pubblici} ecc .....) correlate;

di manifestazione di interesse presentato da più com uni (associazioni e/o
dichiarazione di intenti tra i comuni interessati (delibere di G.C.);
nel caso

consorzi, ecc ...) allega re

copia di Documento di ldentìtà del ~egale rappresentate del Comune o del comune capofila Comune/

Ente

Parco.
•

,._.

L

:~:

I " ~;i
,.-.. ~....~ ~ "1

Addl: ---- in ---

(*) l'area potrà essere sia di proprietà pubblica o privata del quaJe si ha una pìena disponibilità a seguito di specifica
convenZlonej
(**) percentuale di compartecipazione alle spese di gestione non inferiore al 35% o 50% (per la scelta vedi lett. C allegato B). 1
comuni lEnte Parco ai fini deU'attuazione dell/intervento, possono procedere con fondi propri e/o contribuzioni da parte di
imprese singole .•associate e/o consorziate;

•
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ALLEGATO B
PRTTRA 2013-2015
~ INTERVENTO. A.2. "Mobilità Sostenibile"
- SISTEMA INTEGRATO DI
BIKE SHARING A LIVELLO REGIONALE
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (Comune di

Pescara)

Relazione
Il sottoscritto FABRIZIO TRISI,in
di seguito descritto,

qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento

COMUNICA:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
ENTE RICHIEDENTE:
COMUNE DI

PESCARA

.••.

A" MODALITA ORGANIZZATIVE
DEL SISTEMA DI BIKE SHARING, CON RIFERIMENTO
ALL'ARTICOLAZIONE
NEL TERRITORIO
INTERESSATO {COMUNALE, OVVERO AFFE-RENTE
AI COMUNI ASSOCIATI O CONSORZIATI INTERESSATI/ENTE
PARCO};
l. POPOLAZJOrtE

INTERESSATA:

117.091

2~ DESCRIZIONUELLE
AREE INDIVIDUATE:
v. Elaborato A.Ol Relazione Tecnico-Illustrativa

3. SUPERFICIE TOTALE DISPONIBUj:

mq. 108

V. Elaborati:

8.01 Stazione
O1-Stazione Centrale
,
8.02 Stazione 02 Piazza 10 Maggio
B 03 Stazione 03 Rotonda Paolucci
B 04 Stazione 04 Università
B 05 Stazione 05 Stazione Porta Nuova

B 06 Particolari tecnici e dettagli costruttivi
4. PRESENZA PER OGNI AREA INDIVIDUATA

DEI SEGU~TI

SOTTOSERVIZI:

V. allegati ind icati .,
al punto 3
5. COSTI DA SOSTE~t;.RE PER...LA.lNFRASTRUTTURAZIONE:
211000 euro per ogni singola area

l

2. INDICARE SE TRATTASI DI STAZIONI FERROVIARIE, TERMINAL BU5. ECIlI.
v. allegato indicato al punto precedente e relazione tecnico-illustrativa

•
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lc.

PERce'NTUALE ~~. COFINANZIAMENTt? PER I COSTI DI GES~IONE;

1. Percentuale di cofinanziamento 500/0, relativamente ai costi di gestione del sistema nella I FASE
(Art.!, punto 5 del bando) per le postazioni assegnate ai proprio territorio con bici normali;
50°/0, relativamente ar costi di 'gestione del sistema nella I FASE
punto 5 del bando) per te postazioni assegnate al proprio territorio con bjci a pedalata

2. Percentuale di cofinanziamento

(Art.l,

assistita

j

3. 100% dei costi di gestione del sistema nella II FASE (Art.l/
assegnate al proprio territorio;

ATTIVITA' GIA' IN ESSERE: no

Luogo e data
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Allegato alla Proposta di deliberazione O.e ..N

139- i iideli. ~26/02/2014

.

Oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL COMUNE DI
PESCARA - PRTTRA 2013 ..2015 -INTERVENTO A.2 -MOBiliTA'
SOSTENIBilE' - SISTEMA INTEGRATO DI BIKE SHARING .A LIVELLO
REGIONALE.

PARERI AI SENSI .DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000
Parere di rego larità tecnica,
redazione

degli atti e diffusione

delibera di C.C.

209 del 17/12/20 IO in materia
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11.
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Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
t

IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

F.to Dott. Nicoletti Luca
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F~to Avv. Albore Mascia Luigi

GENERALE

F.to Avv~ Langiu Antonello

Per copia conforme airoriginale.

Pescara~ lì

O 3 MAR~ 2014

A seguito di conforme attestazione

dell'addetto

alle pubblicazionit

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

1 8 M~Rt 2014

at

sì cert~fica

O 3 MARI

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì

I

.1

_

Il

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
per 10 giornt consecutivi dal

senza opposizioni ai sensi e per gli

effetti delrart. 134 - 3°comma - D, Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.
IL FUNZIONARtO
Pescarat Iì

_
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:PES(~A-RA_
Pescara, lì

FASCICOLO

RESPONSABILE

UFFICIO

_

AIPUfficio
All'Ufficio
--------ro.per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE
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