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Deliberazione della Giunta Comunale 
  
  

N. 57 del Reg. 
 
Data 08.08.2013 

OGGETTO: Progetto bike-sharing denominato 
“Gemmano in bici”. Attivazione percorso 
collaborativo con la Pro-Loco. 

  
   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 8 (OTTO) del mese di luglio alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune 
di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
  
  

SANTI Riziero Sindaco SI   

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI   

FABBRI Serena Assessore  NNOO  
  
   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
 
   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
  

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[...]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE 
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Oggetto: Progetto bike-sharing denominato “Gemmano 
in bici”. Attivazione percorso collaborativo con 
la Pro-Loco. Provvedimenti conseguenti 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione pervenuta dal Responsabile Area Tecnica Geom. Brunetti 
Sanzio, e così enunciata: 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale: 
- intende realizzare un progetto di bike sharing in forma sperimentale già per la stagione 2013, 

prevedendo la dotazione di n. 6 biciclette del tipo “mountain bike” da collocare nel capoluogo, a 
disposizione dei vari turisti che visitano il nostro paese, per promuovere la mobilità attiva fra le zone 
di Gemmano e i nostri percorsi naturalistici; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18.07.2013, si stabiliva di procedere all’acquisto 
di n. 2 mountain bike, alla dotazione di cartellonistica materiale promozionale, assegnando le risorse 
quantificate in Euro 1.000,00 al responsabile Area Tecnica; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18.07.2013, si stabiliva di procedere all’acquisto 
di n. 2 mountain bike, alla dotazione di cartellonistica materiale promozionale, assegnando le risorse 
quantificate in Euro 1.000,00 al responsabile Area Tecnica; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 18.07.2013, relativamente al progetto in 
argomento, si procedeva a: 
- accettare le sponsorizzazioni da parte delle seguenti ditte, approvando i relativi contratti di 

sponsorizzazione: 
- Ferramenta Neri s.r.l. - Riccione (RN); 
- Serigrafia Centro S.I.G. di Venerandi Omar & C. s.n.c. - Riccione (RN); 

- accettare, in comodato d’uso gratuito da parte della Provincia di Rimini – Assessorato Mobilità – 
due biciclette del tipo “mountain bike” o similari; 

- individuare - quale area per il posizionamento delle biciclette in argomento – parte del Largo 
Pillitteri (di fronte l’accesso alla sala consigliare); 

- stabilire di procedere – con successivi atti – alla scelta delle modalità di utilizzo e/o gestione di 
tali biciclette; 

DATO ATTO che con delibera consiliare n. 36 del 24.07.2013, esecutiva, veniva stabilito di affidare in 
gestione a terzi, tramite stipula di apposita convenzione, il nuovo servizio a domanda individuale, quale 
“Servzio di bikesharing” comunale in oggetto; 
CONSIDERATO che la locale Pro-Loco, considerato anche che gestisce l’Ufficio di Informazione Turistica 
di Gemmano, ha comunicato per vie brevi all’Amministrazione il proprio interesse per la gestione del 
suddetto servizio di “bike-sharing”; 
VISTO lo Statuto comunale laddove all’art.65 prevede che tra i fini in capo al Comune vi è quello di 
valorizzare le libere forme associative favorendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente; 
VISTO, inoltre, l’art.56 dello Statuto che prevede la concessione a terzi dei servizi pubblici qualora lo 
richiedano ragioni di opportunità tecnica economica e sociale; 
DATO ATTO che con la citata delibera C.C. n. 36/2013 veniva riconosciuta formalmente la non rilevanza 
economica della gestione del servizio di bike-sharing; 
VALUTATA la necessità di attivare un percorso collaborativo con la locale Pro-Loco finalizzato alla 
promozione turistica del territorio mediante la gestione servizio di “bike-sharing” (non a scopo di lucro) 
fissando anche obiettivi e condizioni: 
VISTO l’allegato schema di “Convenzione per l’attivazione del servizio di “bike-sharing” con la locale 
Pro-Loco” che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub. lett. “A”; 
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VISTO l’art.48 del T.U.E.L. n.267/2000 e ss.mm.; 
TUTTO ciò premesso, 

PROPONE 

1) La premessa viene assunta quale parte integrante  e sostanziale della presente proposta; 

2) Di approvare il percorso collaborativo con la locale Pro-Loco, con sede in Piazza Roma n. 1 - 
Gemmano, per la gestione del servizio di “bike-sharing”; 

3) Di approvare lo schema di convenzione – Allegato A) a regolamentazione del rapporto collaborativo 
con la suddetta Pro-Loco; 

4) Di dare atto che la sottoscrizione della suddetta convenzione non comporta oneri finanziari a carico 
del Bilancio Comunale; 

5) Di demandare al Responsabile Area Tecnica i conseguenti e successivi atti gestionali.  
Altresì stante la necessità di addivenire quanto prima all’affidamento della gestione del suddetto 
servizio, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del T.U.E.L. n.267/2000. 
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

D E L I B E R A  
1) di approvare l’attivazione di un percorso collaborativo con la locale Pro-Loco, con sede in 

Piazza Roma n. 1, Gemmano, per la gestione del servizio di “bike-sharing”; 

INOLTRE, stante l’urgenza, rappresentata dalla necessità di addivenire quanto prima 
all’attivazione del servizio, 

D E L I B E R A  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



  

COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
Convenzione per l’attivazione del servizio di bike-sharing denominato 

“GEMMANO IN BICI” con la locale Pro-Loco 

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _______ (____________) nella Residenza 
municipale, 

tra 

il Comune di Gemmano (C.F.: 82005670409) rappresentato dal Sig. Brunetti Sanzio, nato a Tavullia 
(PS) il 10.04.1963, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto 
rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, domiciliato per la carica 
presso il Comune di Gemmano, Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN) e di seguito chiamato 
“Comune”, in esecuzione della delibera G.C. n. _____ del ________, esecutiva; 

e 

La Pro-Loco con sede in Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN) (P.IVA/C.F.: ________________) 
in persona del Sig. Raggini Maurizio, nato a _________, il __________, residente a Gemmano, Via 
Villa n. _____, che interviene in qualità di legale rappresentante della Pro-Loco medesima e di seguito 
chiamata “Pro-Loco”; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 
1. Oggetto della presente convenzione sono le attività inerenti l’iscrizione al servizio e la gestione 

degli accrediti agli utenti per l’uso del servizio di “bike-sharing” denominato “Gemmano in bici” del 
Comune di Gemmano. 

2. Tali attività vengono affidate alla Pro-Loco di Gemmano, che accetta di effettuarle a titolo gratuito, 
a margine e nelle economie delle proprie attività. 

3. Il sistema di “bike-sharing” denominato “Gemmano in bici” consiste in: 
- n. 6 biciclette del tipo “mountain bike” (n. 2 in comodato dalla Provincia di Rimini, n. 2 

acquistate dal Comune di Gemmano e n. 2 fornite dalla ditta “Ferramenta Neri” a titolo di 
sponsorizzazione); 

- posizionamento delle biciclette all’interno del Centro Storico, presso Largo Pillitteri (di fronte 
l’accesso alla sala consigliare); 

4. Fatte salve le facoltà di rinegoziazione di cu all'Art. 9, eventuali estensioni del sistema per nuove 
acquisizioni da parte del Comune di Gemmano non avranno effetto alterante su quanto qui 
disciplinato e non necessiteranno di esplicito recepimento. 

Art. 2. - Specificazione dei servizi affidati 
1. Le attività relative all'iscrizione al servizio di bike sharing e da parte degli utenti si articolano nelle 

seguenti operazioni: 
- iscrizione di nuovo utente: 
- consegna e/o assistenza alla compilazione e/o ritiro modulo di sottoscrizione per adesione al 

servizio; 
- inserimento dei dati anagrafici del nuovo utente e verifica di corretta acquisizione nel registro di 

gestione del sistema; 
- consegna al nuovo utente della chiave del lucchetto e dell'eventuale materiale informativo reso 

disponibile dal Comune di Gemmano; 

Art. 3 - Oneri a carico dell’Associazione 
1. La Pro-Loco provvederà a: 

- garantire l’uso del servizio – per il periodo dal 1° maggio al 15 settembre, nei giorni feriali, 
prefestivi e festivi; 



  

- utilizzo e custodia del servizio con la diligenza del buon padre di famiglia; 
- utilizzare il servizio esclusivamente per gli scopi per il quale è stato realizzato; 
- effettuare la pulizia dell’area adibita al posizionamento delle biciclette;; 
- eseguire i lavori di manutenzione ordinaria delle biciclette; 

2. Tutti i lavori necessari all’espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere 
effettuati indistintamente sia da personale facente parte della Pro-Loco che soggetti esterni, fatto 
salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla 
prevenzione infortuni e al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali; 

3. La Pro-Loco s’impegna a eseguire a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali 
danni arrecati alle biciclette per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle 
stesse; 

4. Nel caso in cui la Pro-Loco non provvedesse tempestivamente all’esecuzione di tali interventi o in 
ogni modo entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Comune vi provvederà direttamente, 
addebitando alla Pro-Loco gli oneri 

5. La Pro-Loco dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per 
l’effettuazione di eventuali attività riguardanti: 
- esposizione di pubblicità sia temporanea sia permanente interna o esterna all’area di 

posizionamento delle biciclette; 
- occupazione, anche breve, di suolo di area di uso pubblico all’esterno dell’area in argomento; 
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in apposti 

contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo; 
6. La Pro-Loco deve comunicare al Comune il nome, con relativo recapito telefonico, di un referente 

nei confronti del Comune e di coloro che intendono usufruire di tale servizio; 
7. Non è prevista una reperibilità né un servizio telefonico dedicato da parte della Pro-Loco; 

Art. 4 - Oneri a carico del Comune 
1. Sono a carico del Comune: 

- Manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e 
degli utenti dell’Associazione; 

Art. 5 – Regole di utilizzo del servizio 
1. Per le condizioni di utilizzo del servizio si prevede quanto segue: 

Il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che consentono l’utilizzo 
della bicicletta pubblica: 
- età superiore a 18 anni; 
- in mancanza del requisito di cui al precedente punto, aver compiuto i 15 anni di età ed essere 

accompagnato da un maggiorenne che firma in sua vece; 
Il sottoscrittore si impegna a rispettare le norme di seguito elencate: 
- deve essere esibito un documento valido di riconoscimento (di cui verrà trattenuta una 

fotocopia) e forniti esattamente i dati richiesti per l’attribuzione della chiave; 
- la bicicletta pubblica deve essere utilizzata all’interno del territorio del Comune di Gemmano 

e paesi limitrofi, è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo; 
- la bicicletta pubblica deve essere ricoverata nella medesima rastrelliera e nelle medesime 

condizioni in cui è stata prelevata; 
- la bicicletta pubblica deve essere chiusa con l’apposito cavo antifurto quando il mezzo viene 

lasciato temporaneamente incustodito e deve essere ancorata ad elementi saldamente fissati al 
terreno. 

Il sottoscrittore modulo assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati: 
- essere in possesso di una sola chiave e conservarla con cura senza cederla in uso a terzi e/o 

farne duplicati; 
- verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla solo se 

ritenuta idonea all’uso; 
- custodire diligentemente la bicicletta pubblica; 



  

- risarcire i danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie 
parti della bicicletta pubblica, compresi gli equipaggiamenti; 

- condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale 
nonchè osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui ; 

- non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla chiave codificata in uso; 
- restituire la chiave al gestore del servizio; 
- non cedere la guida o la custodia della bicicletta pubblica a persone non idonee ad effettuare 

tali operazioni, a pena di essere ritenuto, in caso contrario, unico responsabile; 
- segnalare al gestore del servizio ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo; 
- sollevare incondizionatamente il gestore da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale 

subito da terzi (persone, cose o animali) o dall’utente durante e/o in occasione dell’utilizzo 
della bicicletta pubblica; 

- corrispondere al gestore del servizio la somma necessaria per il ripristino totale della 
bicicletta pubblica da lui stesso danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura; 

- non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta pubblica. 
Il sottoscrittore, CONTRAVVENENDO AI SUDDETTI OBBLIGHI, è tenuto sia a pagare al 
gestore del servizio le seguenti somme a titolo di penale, salvo il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno provocato, sia ad assolvere senza riserve agli adempimenti sotto indicati: 
- smarrimento della chiave e/o dell’apposito cavo antifurto di chiusura della bicicletta 

pubblica: Euro 10,00 quale rimborso del costo della suddetta chiave. L’utente si impegna a 
fare tempestiva denuncia ad un ufficio di polizia e a presentare una copia di quest’ultima al 
gestore del servizio sollevandosi così da ogni responsabilità. In assenza della suddetta 
denuncia, qualora la bicicletta pubblica venga rubata con l’utilizzo della chiave codificata 
smarrita, si impegna a corrispondere al Comune di Gemmano il valore commerciale della 
stessa al momento del furto (il valore della bike nuova è pari a Euro 300,00); 

- furto della bicicletta pubblica in uso: l’utente si impegna a fare tempestiva denuncia ad un 
ufficio di polizia, a presentare una copia di quest’ultima al gestore del servizio ed in ogni 
caso a corrispondere al Comune di Gemmano il valore commerciale della bicicletta pubblica 
al momento del furto (il valore della bike nuova è pari a Euro 300,00); 

- abbandono della bicicletta pubblica al di fuori della propria rastrelliera senza la chiusura del 
cavo antifurto in dotazione: penalità di Euro 10,00. Il servizio di controllo, affidato alla 
Polizia Locale e al gestore del servizio, provvede al recupero della bicicletta pubblica ed al 
prelievo della relativa chiave in rastrelliera. 

L’importo della penalità di cui al presente articolo potrà essere aggiornato periodicamente.  
Il sottoscrittore dichiara di conoscere ed accettare, senza riserve, tutte le norme del Regolamento 
del servizio denominato “Gemmano in bici” e accetta, senza condizioni, le prescrizioni e le 
clausole riportate sul presente modulo di richiesta della chiave codificata. In ogni caso è 
consapevole che il Comune di Gemmano ed il gestore del servizio non risponde di: 
- danni e pregiudizi di qualsiasi genere, anche non patrimoniali, subiti dall’utilizzatore della 

bicicletta pubblica per effetto o in conseguenza di tale utilizzo nonché cagionata a terzi 
(persone, cose e animali)a seguito dell’utilizzo dello stesso mezzo pubblico; 

- smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta 
pubblica utilizzata. 

Il sottoscrittore si impegna a sollevare il Comune di Gemmano ed il gestore del servizio per tutte 
le eventuali violazioni amministrative elevategli o ascrittegli durante e a causa dell’utilizzo della 
bicicletta pubblica per infrazioni al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo 
Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni nonché al relativo Regolamento di 
Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e 
successive modifiche e integrazioni nonché quelle previste in altre disposizioni di legge di 
regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi. 
Il sottoscrittore è consapevole che per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate nel 
presente articolo si fa riferimento alle norme vigenti in materia, per qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere fra l’utente e il gestore del servizio, il Foro competente sarà esclusivamente 
quello in cui ha sede il Comune di Gemmano. 



  

Art. 6 - Risorse necessarie all’effettuazione del servizio 
1. Per l'effettuazione del servizio affidato, il Comune di Gemmano rende disponibile alla Pro-Loco i 

moduli di sottoscrizione, i lucchetti ed eventuale materiale informativo. 
2. La Pro-Loco si impegna a comunicare con tempestività lo stato di esaurimento di tali scorte. 
3. Il Comune provvede -ove possibile, anche in relazione ad un congruo rapporto tra numero di iscritti 

al servizio e consistenza corrente del sistema di bike sharing- all’acquisizione ed alla ulteriore 
fornitura di tali materiali alla Pro-Loco, che rimane comunque liberata da ogni onere in caso di 
ultimazione degli stessi ed è autorizzata -in tale condizione- a sospendere il servizio di iscrizione. 

4. Per le operazioni di inserimento anagrafico è previsto esclusivamente l'impiego di apposito registro 
per la gestione del sistema di bike-sharing, del quale il Comune di Gemmano fornisce alla Pro-Loco 
rende disponibile la necessaria documentazione tecnica. 

Art. 7 - Responsabilità 
1. La Pro-Loco ha l’obbligo di consegnare all’Ufficio Tecnico del Comune idonea polizza R.C.T/ 

R.C.O. 
2. L’Assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di attività 

amatoriale, ricreativa e in genere da qualsiasi altra attività svolta presso le strutture concesse in 
utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a 
carico dell’Associazione e precisati all’art. 3. 

3. La Pro-Loco esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle 
cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto 
della presente convenzione. 

4. Il Comune resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque 
titolo, anche, di fatto, dalla Pro-Loco che ad ogni pretesa di azione al riguardo. 

Art. 8 - Controlli 
1. Il Comune di Gemmano si riserva il diritto di accedere in ogni e qualsiasi momento dell’impianto 

con i suoi funzionari e i suoi tecnici, al fine di accertare la regolare tenuta dello stesso e, quindi, di 
appurare se la Pro-Loco si attiene alle norme scritte nella presente. 

Art. 9 - Durata 
1. La presente convenzione è valida per 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione della stessa. 
2. E’ facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento da inviarsi all’altra parte entro il 31 dicembre di ogni anno, decorso il primo anno di 
convenzione. 

3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione; 
4. E’ facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, la convenzione per esigenze 

del Comune, ovvero su proposta della Pro-Loco, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo. 

Art. 10 - Trattamento dei dati 
1. Nell'attuazione della presente convenzione, la Pro-Loco si impegna a richiedere ed a trattare i soli 

dati personali strettamente necessari all'espletamento dei servizi di cui all'Art. 1, che saranno 
determinati dal Comune di Gemmano, operando in ogni caso nel rispetto del Dlgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Art. 11- Rinegoziazione, recesso, risoluzione 
1. È facoltà della Pro-Loco invocare la rinegoziazione della presente convenzione qualora emergano 

condizioni di onerosità imprevedibili all'atto della sottoscrizione. 
2. Il recesso unilaterale o la risoluzione del presente contratto potranno inoltre essere invocati in tutti i 

casi previsti dall'ordinamento legislativo. 

Art. 12 - Spese e documentazione 
1. Tute le spese concernenti la stipula della presente convenzione e di eventuale registrazione e altre 

spese accessorie e dipendenti sono a carico dell’Associazione. 



  

2. L’Associazione dovrà presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente 
documentazione: 
a) Statuto della Pro-Loco; 
b) Elenco dei soci e del consiglio direttivo; 
c) Polizza assicurativa; 

Art. 13 - Norma finale 
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di 

legge vigenti in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 COMUNE GEMMANO PRO-LOCO 
 Resp. Area Tecnico-Manutentiva Il Presidente 
 Brunetti Sanzio Raggini Francesco 



  

Pro-Loco Gemmano 
 

Servizio di “bike-sharing” denominato “GEMMANO IN BICI” 

Dichiarazione di presa in consegna 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ______________________ 

residente a ______________________________ in Via _________________________ n. _______ 

Documento esibito: □ Carta d’identità oppure □ Patente di guida n. __________________________ 

Telefono ____________________________ e-mail ______________________________________ 

prende in consegna – a titolo gratuito – la bicicletta mountain bike del servizio bike-sharing del 

Comune di Gemmano denominato “Gemmano in bici”, e con la sottoscrizione del presente 

documento, si assume gli obblighi di cui alle regole di utilizzo del servizio (vedi delibera Giunta 

Comunale n. ______ del ________) come di seguito riportate: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che consentono l’utilizzo della bicicletta 
pubblica: 
- età superiore a 18 anni; 
- in mancanza del requisito di cui al precedente punto, aver compiuto i 15 anni di età ed essere accompagnato 

da un maggiorenne che firma in sua vece; 
Il sottoscrittore si impegna a rispettare le norme di seguito elencate: 
- deve essere esibito un documento valido di riconoscimento (di cui verrà trattenuta una fotocopia) e forniti 

esattamente i dati richiesti per l’attribuzione della chiave; 
- la bicicletta pubblica deve essere utilizzata all’interno del territorio del Comune di Gemmano e paesi limitrofi, 

è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo; 
- la bicicletta pubblica deve essere ricoverata nella medesima rastrelliera e nelle medesime condizioni in cui è 

stata prelevata; 
- la bicicletta pubblica deve essere chiusa con l’apposito cavo antifurto quando il mezzo viene lasciato 

temporaneamente incustodito e deve essere ancorata ad elementi saldamente fissati al terreno. 
Il sottoscrittore modulo assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati: 
- essere in possesso di una sola chiave e conservarla con cura senza cederla in uso a terzi e/o farne duplicati; 
- verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla solo se ritenuta idonea all’uso; 
- custodire diligentemente la bicicletta pubblica; 
- risarcire i danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie parti della 

bicicletta pubblica, compresi gli equipaggiamenti; 
- condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale nonchè 

osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui ; 
- non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla chiave codificata in uso; 
- restituire la chiave al gestore del servizio; 
- non cedere la guida o la custodia della bicicletta pubblica a persone non idonee ad effettuare tali operazioni, 

a pena di essere ritenuto, in caso contrario, unico responsabile; 
- segnalare al gestore del servizio ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo; 
- sollevare incondizionatamente il gestore da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale subito da terzi 

(persone, cose o animali) o dall’utente durante e/o in occasione dell’utilizzo della bicicletta pubblica; 



  

- corrispondere al gestore del servizio la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta pubblica da 
lui stesso danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura; 

- non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta pubblica. 
Il sottoscrittore, CONTRAVVENENDO AI SUDDETTI OBBLIGHI, è tenuto sia a pagare al gestore del servizio le 
seguenti somme a titolo di penale, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato, sia ad assolvere 
senza riserve agli adempimenti sotto indicati: 
- smarrimento della chiave e/o dell’apposito cavo antifurto di chiusura della bicicletta pubblica: Euro 10,00 

quale rimborso del costo della suddetta chiave. L’utente si impegna a fare tempestiva denuncia ad un ufficio 
di polizia e a presentare una copia di quest’ultima al gestore del servizio sollevandosi così da ogni 
responsabilità. In assenza della suddetta denuncia, qualora la bicicletta pubblica venga rubata con l’utilizzo 
della chiave codificata smarrita, si impegna a corrispondere al Comune di Gemmano il valore commerciale 
della stessa al momento del furto (il valore della bike nuova è pari a Euro 300,00); 

- furto della bicicletta pubblica in uso: l’utente si impegna a fare tempestiva denuncia ad un ufficio di polizia, a 
presentare una copia di quest’ultima al gestore del servizio ed in ogni caso a corrispondere al Comune di 
Gemmano il valore commerciale della bicicletta pubblica al momento del furto (il valore della bike nuova è 
pari a Euro 300,00); 

- abbandono della bicicletta pubblica al di fuori della propria rastrelliera senza la chiusura del cavo antifurto 
in dotazione: penalità di Euro 10,00. Il servizio di controllo, affidato alla Polizia Locale e al gestore del 
servizio, provvede al recupero della bicicletta pubblica ed al prelievo della relativa chiave in rastrelliera. 

L’importo della penalità di cui al presente articolo potrà essere aggiornato periodicamente.  
Il sottoscrittore dichiara di conoscere ed accettare, senza riserve, tutte le norme del Regolamento del servizio 
denominato “Gemmano in bici” e accetta, senza condizioni, le prescrizioni e le clausole riportate sul presente 
modulo di richiesta della chiave codificata. In ogni caso è consapevole che il Comune di Gemmano ed il gestore 
del servizio non risponde di: 
- danni e pregiudizi di qualsiasi genere, anche non patrimoniali, subiti dall’utilizzatore della bicicletta pubblica 

per effetto o in conseguenza di tale utilizzo nonché cagionata a terzi (persone, cose e animali)a seguito 
dell’utilizzo dello stesso mezzo pubblico; 

- smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta pubblica 
utilizzata. 

Il sottoscrittore si impegna a sollevare il Comune di Gemmano ed il gestore del servizio per tutte le eventuali 
violazioni amministrative elevategli o ascrittegli durante e a causa dell’utilizzo della bicicletta pubblica per 
infrazioni al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche 
ed integrazioni nonché al relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle previste in altre disposizioni di 
legge di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi. 
Il sottoscrittore è consapevole che per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate nel presente articolo si 
fa riferimento alle norme vigenti in materia, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l’utente e il 
gestore del servizio, il Foro competente sarà esclusivamente quello in cui ha sede il Comune di Gemmano. 
 
 
 
 
Bicicletta prelevata n. _______ 
 
Orario di utilizzo dalle ore _________ alle ore __________ 
 
Gemmano, lì _______________ Firma del Richiedente ________________________________ 
  (si allega copia documento identità) 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento  per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



  

  

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 
          Geom. Sanzio Brunetti 
 

                                                                                         __________________________ 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
                                                                                                                              Angelo Cevoli 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 
Dott.ssa Rosanna Furii                      SANTI Riziero 
 
__________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. _______ 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì _____________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 


