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UTILIZZO 

 
 
 

L’anno duemiladodici l’undici del mese di giugno alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 259  DEL  11.06.2012 
 

AMBIENTE - DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO D I NOLEGGIO 
AUTOMATICO DI BICICLETTE PUBBLICHE PRESSO IL COMUNE  DI BIELLA 
DENOMINATO “BICINCITTÀ”  E NORME DI UTILIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 

• che presso il Comune di Biella è istituito il servizio di bike sharing denominato 
“Bicincittà”,  consistente nel noleggio automatico gratuito di biciclette pubbliche dal 
cicloposteggio di Piazza San Paolo; 
 

• che il Comune di Biella è risultato ammesso al cofinanziamento di sistemi di bike sharing 
in ambito urbano e di adeguamento al sistema BIP (Bigliettazione Integrata Piemonte) di 
cui al bando approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 35-7052 del 8.10.2007; 

 
Preso atto: 
 

• che il bando regionale per il cofinanziamento ai comuni di sistemi di “bike sharing” in 
ambito urbano approvato con la citata D.G.R. 8 ottobre 2007 n. 35-7052 prevede che 
“requisito indispensabile per l’ammissione dei progetti al bando è la compatibilità dei 
sistemi di bike sharing proposti con il sistema a tariffazione unica regionale B.I.P. 
(Biglietto Integrato Piemonte). Il sistema deve accettare quale titolo valido per poter 
accedere al servizio di bike sharing la tessera regionale B.I.P. (…) Al fine di garantire 
l’interoperabilità dei sistemi, i dati di lettura e scrittura, operati dai lettori sulle carte 
regionali, devono essere rese fruibili al Centro servizi regionale che sarà attivato 
precedentemente alla distribuzione delle carte regionali; in ogni caso il sistema di 
gestione, nuovo o adeguato, dovrà essere validato dalla Regione Piemonte prima della sua 
messa in esercizio. I Comuni che hanno già in essere un sistema di bike-sharing e che 
presentano un progetto per ampliare il proprio servizio devono prevedere il contestuale 
adeguamento della tecnologia per il servizio già in esercizio.”; 
 

• che il progetto BIP è espressione di un’importante direzione strategica intrapresa dalla 
Regione Piemonte che mira a integrare in maniera efficiente tutti i servizi di trasporto 
pubblici consentendo ai cittadini di accedervi con un unico titolo di viaggio quale è  la 
card BIP e che “Bicincittà” è tra i primi servizi di mobilità ad aver aderito al progetto; 
 

• che lo scopo del bike-sharing è quello di dare ai cittadini la possibilità di poter disporre di 
un mezzo alternativo all’automobile, non inquinante ed atto ad effettuare brevi 
spostamenti in città senza problemi di parcheggio; 
 

Atteso: 
 

• che dall’atto di attivazione del servizio sperimentale su una sola stazione si sono verificati 
numerosi episodi di utilizzo improprio, tali per cui le biciclette pubbliche venivano 
trattenute anche per più giorni, precludendone l’utilizzo ad altri utenti, nonché vari furti e 
numerosi atti di danneggiamento a carico delle biciclette pubbliche, con conseguente 
applicazione dell’allora vigente regime sanzionatorio da parte del preposto ufficio 
comunale; 



 
• che si è dato corso all’innovazione del servizio di bike sharing con l’allestimento di tre 

nuove postazioni (Giardini Zumaglini, Piazza Curiel e Città Studi) e il contestuale 
inserimento della nuova tecnologia per l’utilizzo della card BIP  che la Regione Piemonte 
mette a disposizione per l’accesso ai servizi di trasporto regionale, potendo in tal modo, 
secondo le tariffe previste, utilizzare il sistema di bike sharing non soltanto a Biella ma 
anche nelle città che aderiranno al nuovo sistema (ad oggi,  Torino, Cuneo, Savigliano, 
Saluzzo e Pinerolo); 

 
Ravvisata quindi l’opportunità di stabilire nuove norme al fine di favorire un 

utilizzo delle biciclette pubbliche più affine allo scopo del bike sharing, ovvero quello di 
garantire una maggiore rotazione delle biciclette stesse, nonché di ridurre gli episodi di furto e 
danneggiamento; 
 

Ritenuto: 
 

• di dover introdurre una minima quota di abbonamento annuale, al fine di dissuadere le 
persone non realmente interessate all’utilizzo corretto del servizio e di allineare il Comune 
di Biella alle altre municipalità aderenti alle piattaforme “Bicincittà” e “B.I.P.”; 
 

• di dover introdurre una tariffazione a tempo a partire dalla prima ora di utilizzo, che 
rimane gratuita, per scoraggiare un indebito trattenimento prolungato delle biciclette 
pubbliche ed un utilizzo più consono alla finalità del servizio; 

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

DELIBERA 
 

1. di introdurre nuove modalità di utilizzo del servizio di bike sharing denominato 
“Bicincittà”  approvando le norme di fruizione dello stesso (Allegato “A”); 

 
2. di determinare le seguenti tariffe per l’avvio del nuovo servizio di noleggio automatico di 

biciclette pubbliche presso il Comune di Biella denominato “Bicincittà”: 

� pagamento, all’atto dell’iscrizione, di una quota pari a € 15,00 comprensiva di € 
5,00 di ricarica per l’utilizzo del servizio, oltre ad € 5,00 per assicurazione R/C 
facoltativa; 

� pagamento di una tariffa a tempo per l’utilizzo del servizio pari a € 0,20 ogni 
mezz’ora oltre la prima ora di utilizzo, la quale rimane gratuita; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale di adottare 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto in premessa reso 
proprio, compresa la valutazione delle necessarie modalità gestionali anche avvalendosi di 
soggetto terzo qualificato. 

 
 


