
N.  586  DEL  13.11.2007 
 
PARCHI E GIARDINI – BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI  SISTEMI DI 
“BIKE SHARING” – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BIELL A 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
-  che con deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2007, n. 35-7052, la Regione 

Piemonte, riconoscendo il sistema di noleggio automatico di biciclette come strumento 
per la riduzione del traffico autoveicolare privato, ha approvato lo schema di Bando per il 
cofinanziamento di sistemi di bike sharing in ambito urbano;  

 
-  che l’entità del finanziamento regionale è fissato nella misura del 50% del costo sostenuto 

dall’Amministrazione comunale, sino ad un valore massimo di  €  750,00 a bicicletta; 
 
-  che, ai sensi dell’art. 2 del bando, non sono ammissibili a cofinanziamento le spese per le 

opere di arredo e per la manutenzione; 
 
Considerato: 
 
-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 571 del 05.12.2006 veniva approvato il 

Progetto Preliminare relativo alla realizzazione di n. 2 punti di distribuzione automatica 
di biciclette pubbliche nella Città di Biella, per un totale di n. 26 biciclette, per l’importo 
di  € 65.000,00 IVA inclusa, comprese opere e forniture per l’allestimento dei punti di 
distribuzione (pensiline e cestoni portarifiuti);  

 
-  che nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è previsto opportuno 

stanziamento per gli interventi in oggetto; 
 
Ritenuto opportuno, stante le motivazioni sopra elencate, partecipare al bando di 
cofinanziamento regionale; 
 
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare gli elaborati per la partecipazione al bando per il cofinanziamento di sistemi 

di bike sharing; 
 
2. di indicare in € 65.000,00 il costo complessivo del progetto, approvato con deliberazione 

G.C. n. 571 del 05.12.2007, di cui  € 48.544,92 è la parte cofinanziabile, come descritto 
nella Relazione Tecnica; 

 
3. di individuare, ai fini della presentazione del bando di cofinanziamento, le seguenti fonti di 

finanziamento: 
 
 



- Fondi Comune di Biella:  €  29.044,92 (Bilancio 2007: intervento n. 2080101 
“Viabilità-Circolazione stradale” Capitolo 208136/2 all’oggetto “Interventi per la 
mobilità ciclistica”  Parchi e Giardini); 

- Finanziamento Regionale:  €  19.500,00 (max  €  750,00  per bicicletta); 
 
4. di dare atto che sarà a carico del Comune di Biella l’onere per la predisposizione 

dell’arredo previsto nel progetto preliminare approvato con deliberazione G.C. n. 571 del 
05.12.2007; 

 
5. di impegnarsi a: 
 

- rispettare i tempi e le indicazioni richieste dal Bando, come riportato nel Quadro 
Descrittivo; 

 
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni della persona che svolge la funzione 

di responsabile del procedimento; 
 

- comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modifica dei contenuti della 
proposta e le relative cause; 

 
- predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi 

intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una  valutazione 
della loro efficacia e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione lo 
svolgimento di controlli e sopralluoghi; 

 
6. di dare mandato all’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata - Arredo Urbano - Parchi 

e Giardini per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al bando di 
cofinanziamento; 

 
7. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione territoriale e Ambiente per la 

predisposizione degli atti amministrativi conseguenti, nell’ambito delle risorse assegnategli 
con il P.E.G.; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere  con l’inoltro della domanda 
di partecipazione al Bando di cofinanziamento. 

 
 
 

 


