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Num. Reg. Proposta: GPG/2011/2227
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 2127 
del  21  dicembre  2009  è  stato  approvato  lo  “Schema  del 
Protocollo di Intesa fra Regione Emilia-Romagna e i Comuni di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi,Imola, Ferrara, 
Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini per l’adesione al 
progetto di “bike sharing and ride” regionale “Mi Muovo in 
bici;

Considerato  che  nel  Protocollo  di  Intesa 
sottoscritto dai 12 Comuni sono state individuate le risorse 
regionali, in base alla popolazione residente, utili per la 
fornitura adeguata a soddisfare il territorio servito e/o a 
rimodularle sulla base delle adesioni manifestate;

Dato  atto  che  nel  Protocollo  di  Intesa  del 
29/01/2010, la Regione: 

1. si è resa disponibile ad ampliare la fornitura ai Comuni 
sottoscrittori del Protocollo di Intesa o a nuovi Comuni 
che aderiranno al sistema successivamente;

2. gestirà  il  rapporto  con  gli  EE.LL.  tramite  adeguato 
comodato gratuito con i Comuni, in base alle forniture 
spettanti  ai  singoli  Enti,  che  provvederanno  alle 
necessarie installazioni presso le stazioni ferroviarie e 
altri luoghi ritenuti prioritari;

Tenuto conto che:

• a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa 
dei  12  Comuni  sopraindicati  del  29/01/2010,  la  Regione 
Emilia–Romagna,  ha  impegnato  le  risorse  regionali  con 
determinazione dirigenziale n. 3146/2010 per un totale di 
€ 1.996.680,00 IVA inclusa, e il 26/03/2010 ha stipulato 
il contratto rep. N. 4128 con la ditta COMUNICARE S.r.l.;

• con deliberazione regionale n. 1118 del 26/07/2010 si è 
preso atto delle rinunce pervenute dai Comuni di Carpi e 
di  Faenza  al  Protocollo  di  Intesa  sottoscritto  per  il 

Testo dell'atto
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progetto di “bike sharing and ride” regionale “Mi Muovo in 
bici”  ed  oltre  a  ciò,  nel  caso si  fossero  verificati 
ulteriori recessi da parte di altri Enti Locali firmatari 
del  Protocollo,  si  sarebbe  proceduto  con  apposito  atto 
deliberativo alla riallocazione delle forniture a favore 
degli altri Enti Locali firmatari;

• con la medesima deliberazione si è inoltre disposto di 
riallocare le forniture spettanti ai Comuni rinunciatari a 
favore  dei  restanti  Comuni  firmatari  del  succitato 
Protocollo di Intesa;

• con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  14097  del 
3/12/2010 si è disposto, un piano particolareggiato delle 
forniture, secondo le specifiche richieste dei dieci Enti 
sottoscrittori rimasti e, con contratto integrativo rep. 
N. 4329 del 7/06/2011, sono state apportate integrazioni 
al sopra citato contratto del 26/03/2010, individuando per 
ogni  comune  le  quantità  di  beni  da  dare  in  comodato 
gratuito;

Viste:

• la  deliberazione  regionale  n.  986  dell’11/07/2011  di 
approvazione dello schema di comodato gratuito per i beni 
mobili di proprietà regionale;

• la  deliberazione  regionale  n.  1711  dell’28/11/2011  di 
modifica alle delibere n. 2127/2009 e n. 1118/2010 per la 
rinuncia da parte del Comune di Imola, con approvazione 
parziale del riparto e assegnazione al Comune di Parma di 
forniture,  e  successivamente l’assegnazione  delle 
forniture del Bike sharing regionale, anche ad altri Enti 
che  volessero  aderire  al  Protocollo  di  Intesa  del 
29/01/2010;

Considerato che in caso di adesione di Comuni non 
firmatari  del  citato  Protocollo,  si  dovrà  procedere  alla 
stesura di uno schema di Protocollo di Intesa Integrativo al 
“Bike sharing and ride” regionale “Mi muovo in bici”, per la 
relativa sottoscrizione da parte dei nuovi Enti locali;

Acquisita agli atti del Servizio Mobilità Urbana e 
Trasporto  locale  le  richieste  di  adesione  al  citato 
Protocollo del 29/01/2010 da parte del Comune di S. Lazzaro 
di Savena (BO) in data 06/12/2011 prot. PG/2011/296757, in 
data  06/12/2011  prot.  PG/2011/0297199 e  del  Comune  S. 
Giovanni  in  Persiceto  (BO)  in  data  12/12/2011  prot. 
PG/2011/299703  con le loro richieste di forniture e del 
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Comune  di  Scandiano  (RE)  in  data  13/12/2011  prot. 
PG/2011/301075:

1. Comune di S. Lazzaro di Savena (BO)   delibera di Giunta 
comunale n. 181 dell’1/12/2011 (parere tecnico favorevole 
del  dirigente  della  2°  Area  “Gestione  del  territorio” 
arch. Anna Maria Tudisco) di adesione del Protocollo di 
Intesa Integrativo al Bike sharing “Mi muovo in bici” e di 
approvazione  del  contratto  comodato  gratuito  (allegata 
planimetria con indicazione della postazione) e relativa 
richiesta di:
• N. 1 Totem, N. 10 colonnine, n. 11 biciclette, N. 1 

dispositivo Mi Muovo e 1 Centro di Gestione; 

• Delibera di Giunta comunale n. 176/2009 con parziale 
revisione  dell’organizzazione  dell’Ente,  che  evidenza 
le  funzioni  attribuite  alla  2°  Area  “Gestione  del 
territorio”,  determina  n.  1126/2010  di  assunzione  a 
tempo  indeterminato,  quale  dirigente  della  2°  Area, 
dell’arch. Anna Maria Tudisco e pertanto il Comune la 
considera  delegata  alla  firma,  tra  l’altro,  dei 
Protocolli e dei contratti;

2. Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO)   con delibera di 
Giunta comunale n. 287 del 06/12/2011:

- di adesione del Protocollo di Intesa Integrativo al Bike 
sharing “Mi muovo in bici”, 

- di approvazione del contratto comodato gratuito e delega 
al dirigente competente alla firma del contratto: ing. 
Valerio Bonfiglioli, 

- richiesta  di  N.  1  Totem,  N.  10  colonnine,  n.  11 
biciclette,  N.  1  dispositivo  Mi  Muovo  e  1  Centro  di 
Gestione  (allegata  planimetria  con  indicazione  della 
postazione); 

3. Comune  di  Scandiano  (RE)   nota  di  comunicazione  per 
adesione  al  Protocollo  di  Intesa  Integrativo  del  “Bike 
sharing and ride” regionale “Mi muovo in bici” e che verrà 
sottoscritto  dal  Sindaco,  rappresentante  pro-tempore 
dell’Ente;

Ritenuto pertanto che a seguito della rinuncia del 
Comune di Imola, recepita con delibera n. 1711 del 28/11/11 
congiuntamente  all’accoglimento  di  richiesta  per  maggiori 
forniture al Comune di Parma, si prosegue alla ripartizione 
dei beni regionali residuali, a fronte di ufficiali istanze 
(delibere comunali sopra citate: S. Lazzaro di Savena e S. 
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Giovanni  in  Persiceto  (BO)  presentate  dai  due  Comuni  che 
hanno  fatto  richiesta  di  forniture  per  il  progetto  “bike 
sharing and ride” regionale “Mi Muovo in bici”;

Conseguentemente le forniture assegnate ai Comuni 
di S. Lazzaro di Savena e S. Giovanni in Persiceto (BO) sono 
complessivamente pari a:  N. 2 Totem, N. 20 colonnine, n. 22 
biciclette, N. 2 dispositivo Mi Muovo e 2 Centro di Gestione;

Tenuto conto inoltre che il Protocollo di Intesa 
Integrativo verrà sottoscritto dai Comuni di S. Lazzaro di 
Savena e S. Giovanni in Persiceto (BO)) e di Scandiano (RE), 
sulla base delle decisioni prese da ciascun Ente Locale; 

Richiamate  infine  le  proprie  deliberazioni, 
esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale".  "Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni 
trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente" e s.m.i.;

- n.2416  del  29  dicembre  2008  concernente  "Indirizzi  in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e 
s.m.;

- n.  2060  del  20  dicembre  2010  concernente  "Rinnovo 
incarichi ai Direttori Generali della Giunta regionale in 
scadenza al 31/12/2010";

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente “Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011);

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta 
regionale  n.  101/2010  del  10/05/2010  avente  ad  oggetto 
“Nomina  dei  componenti  della  Giunta  regionale  e 
specificazione  delle  relative  competenze”  e  n.  130  del 
3/06/2010 di modifica ed integrazione dello stesso;
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico 
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  Programmazione 
territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e 
immateriali. Mobilità, logistica e trasporti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si 
intendono espressamente richiamate:

1. di  approvare  lo  schema  di  Protocollo  di  Intesa 
Integrativo allegato A), parte integrante del presente 
atto, per l’adesione al progetto di“bike sharing and 
ride”  regionale  “Mi  Muovo  in  bici”, (al  Protocollo 
firmato in data 29/01/2010 fra Regione Emilia-Romagna e 
i Comuni sopra i 50.000 abitanti);

2. di  prendere  atto  delle  richieste  dei  Comuni  di  S. 
Lazzaro di Savena (BO) e S. Giovanni in Persiceto (BO):

• di adesione al citato Protocollo del 29/01/2010, con 
relativa  sottoscrizione  del  Protocollo  d’Intesa 
Integrativo;

• di approvazione del contratto di comodato gratuito 
per il progetto di “bike sharing and ride” regionale 
“Mi Muovo in bici”;

• di riallocare e assegnare le forniture regionali non 
ripartire/residue del Comune di Imola rinunciatario, 
in base alle richieste pervenuta dai Comuni di  S. 
Lazzaro di Savena (BO) e S. Giovanni in Persiceto 
(BO), per complessivi: N. 2 Totem, N. 20 colonnine, 
n.  22  biciclette,  N.  2  dispositivo  Mi  Muovo  e  2 
Centro di Gestione;

3. di dare atto che il Protocollo di Intesa  Integrativo 
verrà sottoscritto anche dal Comune di Scandiano (RE);

4. di  dare  atto  che  alla  sottoscrizione  del Protocollo 
integrativo  provvederà  l’ing.  Paolo  Ferrecchi, 
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Direttore  Generale Reti  infrastrutturali, Logistica  e 
Sistemi  di  mobilità,  apportando  all’allegato  schema 
quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie 
in  sede  di  stipula,  fermi  restando  i  suoi  elementi 
essenziali e che si rendessero necessarie per il buon 
fine del Protocollo stesso;

5. di dare atto che le forniture spettanti agli attuali 
undici  Comuni  risultano  dallo  schema  di  riparto  dei 
beni,  richiamate  nell’allegato  B),  parte  integrante 
della presente deliberazione;

6. di formalizzare l’assegnazione di tutti i beni regionali 
ai  Comuni  aderenti il  progetto  di  “bike  sharing  and 
ride” regionale “Mi Muovo in bici”, che verrà recepita 
da apposita determinazione del dirigente competente, con 
appropriato schema di contratto integrativo con la ditta 
Comunicare  s.r.l.  per  la  relativa  stipula  e 
registrazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino 
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO A)
PROTOCOLLO D’INTESA 

fra
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

e I COMUNI DI
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) e 

SCANDIANO (RE)
PER L’ADESIONE AL PROGETTO DI “BIKE SHARING AND RIDE” 

REGIONALE “MI MUOVO IN BICI”.
La Regione Emilia Romagna 
rappresentata  dal Direttore Generale Reti Infrastrutturali, 
Logistica e sistemi di Mobilità

IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
rappresentato dal delegato 

IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO(BO)
rappresentato dal Sindaco 

IL COMUNE DI SCANDIANO (RE)
rappresentato dal Sindaco

sanciscono  e  concordano  tutti  gli  elementi  elencati  nel 
Protocollo di Intesa sottoscritto il 29/01/2010, che qui si 
intendono integralmente richiamati, fra la Regione Emilia-
Romagna e i Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Carpi,Imola,  Ferrara,  Ravenna,  Faenza,  Forlì,  Cesena  e 
Rimini, al fine di aderire al progetto di “bike sharing and 
ride” regionale “Mi Muovo in bici”.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta n. 2127 del 21 dicembre 2009 è 
stato approvato lo Schema del Protocollo di Intesa fra 
Regione  Emilia-Romagna  e  i  12  Comuni  sopra  i  50.000 
abitanti per l’adesione al progetto di “bike sharing and 
ride” regionale “Mi Muovo in bici”;
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- con deliberazione di Giunta regionale n. 1118/2010 si è 
preso atto delle rinunce pervenute dai Comuni di Carpi e 
di  Faenza  al  Protocollo  di  Intesa  sottoscritto  il 
29/01/2011, per il progetto di “bike sharing and ride” 
regionale “Mi Muovo in bici”, in cui è stato disposto di 
riallocare le forniture spettanti ai Comuni rinunciatari a 
favore  dei  restanti  Comuni  firmatari  del  succitato 
Protocollo di Intesa;

- con deliberazione regionale n. 1711 dell’28/11/2011 si dà 
atto  della  rinuncia  da  parte  del  Comune  di  Imola  al 
menzionato Protocollo, si modifica le delibere regionali 
n.  2127/2009,  n.  1118/2010  e  si  dispone  la  parziale 
ripartizione delle forniture con assegnazione al Comune di 
Parma  e  per  i  restanti  beni  regionali,  ad  altri  enti 
sottoscrittori del citato Protocollo di Intesa o  a nuovi 
Comuni  che  aderiranno  al  sistema  successivamente 
sottoscrivendo un  Protocollo di Intesa Integrativo; 

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSUME GLI IMPEGNI DI:

- sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa Integrativo 
con i Comuni di San Lazzaro di Savena e San Giovanni in 
Persiceto (BO) e Scandiano (RE);

- offrire la massima promozione dell’integrazione tariffaria 
e modale, anche attraverso la definizione di una carta 
unica della mobilità regionale;

- estendere lo stesso titolo di viaggio “Mi Muovo” a chi 
intende  muoversi  nelle  maggiori  città  sfruttando  la 
libertà  rappresentata  dalla  bicicletta,  avviando  un 
sistema  integrato  del  tipo  “bike  sharing”  che  consenta 
l’utilizzo  della  bicicletta  a  chi  è  in  possesso  di  un 
titolo di viaggio “Mi Muovo”;

- arrivare  nel  breve  ad  una  omogeneizzazione 
dell’accessibilità  ai  sistemi  anche  attraverso  la 
condivisione  sia  della  tecnologia  sia  di  regole  comuni 
condivise per l’accesso al servizio su tutto il territorio 
regionale,  superando  la  disomogeneità  dei  sistemi 
tecnologici di gestione dei servizi di “bike sharing”;

- assegnare, quanto di seguito specificato, ai Comuni di San 
Lazzaro di Savena e San Giovanni in Persiceto (BO):
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a) Fornitura di n. 22 biciclette (nel seguito, per brevità, 
anche “bici”);

b) Fornitura di 20 colonnine;
c) Fornitura di 2 totem di servizio;
d) Fornitura di 2 centri di gestione (centrali operative) e 

n. 2 “Dispositivi Mi Muovo”;
e) Fornitura, gestione e manutenzione di un sito internet 

per i primi 2 anni (garanzia);
f) Manutenzione  straordinaria  bici  per  i  primi  2  anni 

(garanzia);
g) Manutenzione straordinaria delle colonnine per i primi 2 

anni (garanzia);
h) Manutenzione straordinaria totem di servizio per i primi 

2 anni (garanzia);
i) Manutenzione ordinaria tecnologie connesse per i primi 2 

anni (garanzia);
j) Manutenzione  straordinaria  tecnologie  connesse  per  i 

primi 2 anni (garanzia).

- Ripartire  le  postazioni  e  le  relative  biciclette  sulla 
base delle adesioni manifestate coprendo ogni onere per 
l’acquisto delle biciclette e delle postazioni, nonché per 
le  manutenzioni  straordinarie  per  il  primo  biennio  di 
funzionamento, fatte salve le spese per la fornitura di 
energia e per eventuali vandalizzazioni alle attrezzature;

- Cedere in comodato gratuito ai Comuni di  San Lazzaro di 
Savena  e  San  Giovanni  in  Persiceto  (BO) le  forniture 
componenti il sistema;

I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO (BO) E SCANDIANO (RE) 

ASSUMONO GLI IMPEGNI DI:

- sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa Integrativo 
con la Regione Emilia-Romagna;

- offrire la massima promozione dell’integrazione tariffaria 
e modale, anche attraverso la definizione di una carta 
unica della mobilità regionale;

- estendere lo stesso titolo di viaggio “Mi Muovo” a chi 
intende  muoversi  nelle  maggiori  città  sfruttando  la 
libertà  rappresentata  dalla  bicicletta,  avviando  un 
sistema  integrato  del  tipo  “bike  sharing”  che  consenta 
l’utilizzo  della  bicicletta  a  chi  è  in  possesso  di  un 
titolo di viaggio “Mi Muovo”;
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- arrivare  nel  breve  ad  una  omogeneizzazione  della 
accessibilità ai sistemi anche attraverso la condivisione 
sia della tecnologia sia di regole comuni condivise per 
l’accesso al servizio su tutto il territorio regionale, 
superando  la  disomogeneità  dei  sistemi  tecnologici  di 
gestione dei servizi di “bike sharing”;

- I Comuni di San Lazzaro di Savena (BO) e San Giovanni in 
Persiceto  (BO)  inoltre  assumono  a  proprio  carico le 
seguenti attività:

a) Identificazione dei luoghi di ubicazione delle stazioni 
di  presa  che  dovranno  comprendere  le  stazioni 
ferroviarie e altri luoghi ritenuti prioritari;

b) Pratiche  autorizzative  e  quant’altro  necessario  alla 
collocazione dei manufatti;

c) Posa  in  opera  delle  infrastrutture,  ivi  compresa  la 
realizzazione  delle  opere  civili  e  impiantistiche 
previste, gli allacciamenti elettrici alla rete pubblica 
e  le  relative  prese  per  la  fornitura  dell’energia 
elettrica;

d) Manutenzione ordinaria bici, stazioni e totem;
e) Manutenzione dovuta ad uso improprio ed atti vandalici;
f) Manutenzione  straordinaria  dopo  i  primi  due  anni 

dall’installazione;
g) Attivazione numero verde/call center;

Per quanto attiene ai tempi entro cui assolvere a quanto 
previsto dai precedenti punti a), b) e c) i Comuni di San 
Lazzaro di Savena (BO) e San Giovanni in Persiceto (BO) si 
impegnano  ad  identificare  i  luoghi  di  ubicazione  e  a 
garantire la messa a disposizione dei siti di installazione 
(pratiche  autorizzative,  opere  civili  e  impiantistiche, 
allacciamenti elettrici alla rete pubblica e relative prese 
per la fornitura dell’energia elettrica). Infine i Comuni 
dovranno  coordinarsi  con  la  ditta  aggiudicataria  per 
procedere alla posa in opera delle componenti fisiche del 
sistema.

Bologna,     gennaio 2012 

IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
rappresentato dal delegato 
(Anna Maria Tudisco)

____________________________________________
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IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
rappresentato dal Sindaco
(Mazzuca Renato) 

____________________________________________

IL COMUNE DI SCANDIANO (RE)
rappresentato dal Sindaco 
(Mammi Alessio)

____________________________________________

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Rappresentata dal Direttore Generale Reti Infrastrutturali, 
Logistica e sistemi di Mobilità 
(Paolo Ferrecchi)

___________________________________________
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ALLEGATO B)

TOTEM COLONNINE BICICLETTE
ADEGUAMENTO 

TOTEM
ADEGUAMENTO
COLONNINE

DISPOSITIVO MI 
MUOVO

CENTRO 
GESTIONE

MODENA 5 130 130 0 0 5 1
RAVENNA 7 95 95 0 0 7 1
RIMINI 7 82 82 0 0 7 1
FERRARA 6 70 70 0 0 6 1
FORLI' 7 76 76 0 0 7 1
PIACENZA 4 63 63 0 0 4 1
CESENA 4 58 58 0 0 4 1
SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO (BO) 1 10 11 0 0 1 1
SAN LAZZARO DI 
SAVENA (BO) 1 10 11 0 0 1 1
PARMA 0 160 0 15 0 15 1
REGGIO EMILIA 3 50 0 13 143 16 1
TOTALI 45 804 596 28 143 73 11
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi ,  D i re t tore genera le  de l la  DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2011/2227

data 12/12/2011

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1868/2011Progr.Num. 18N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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