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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1774
-----------------------------------------------------

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 in data 29/01/2010 dai 12 Comuni aderenti:

– 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;

– è stabilito che  la Regione procederà all’acquisto delle 
forniture e gestirà il rapporto con gli EE.LL. tramite 
adeguato  comodato  gratuito,  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, in esito alla gara regionale indetta per 
la  fornitura,  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. 
aggiudicataria della gara;

– con propria deliberazione n. 1118 del 26/07/2010:
1. si è preso atto delle rinunce al Protocollo di Intesa 

sottoscritto per il progetto di “bike sharing and ride” 
regionale “Mi Muovo in bici” pervenute dai Comuni di 
Carpi e di Faenza;

Testo dell'atto
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2. si è disposto di riallocare le forniture spettanti ai 
Comuni  rinunciatari  a  favore  dei  restanti  Comuni 
firmatari del succitato Protocollo di Intesa;

3. è  rimandata  ad  un  successivo  atto  la  riallocazione 
delle forniture assegnate, a favore dei restanti Enti 
Locali firmatari in caso di ulteriori recessi; 

– con  successiva  determinazione  del  Direttore  Generale  n. 
14097  del  3/12/2010  si  è  disposto  il   piano 
particolareggiato delle forniture regionali, e approvato 
lo schema del contratto integrativo, sottoscritto in data 
7/06/2011  rep.  N.  4329  in  cui  state  apportate  le 
necessarie  integrazioni  al  contratto  n.4128/2010, 
individuando  per  ogni  Comune  le  quantità  di  beni  da 
assegnare 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 con la 
quale:
- si  dà  atto  della  ulteriore  rinuncia  di  adesione  al 
progetto da parte del Comune di Imola;

- si procede alla contestuale assegnazione al Comune di 
Parma di quota parte delle forniture spettanti all’ente 
rinunciatario; 

- si rinvia a successivo atto deliberativo l’assegnazione 
delle forniture restanti ad altri Enti che volessero 
aderire al Protocollo di Intesa del 29/01/2010;

– la  deliberazione  regionale  n.  1868  del  19/12/2011  di 
approvazione  dello  schema  del  Protocollo  di  Intesa 
integrativo, sottoscritto in data 25/01/2012, con i Comuni 
di San Lazzaro di Savena (BO), San Giovanni in Persiceto 
(BO)  e  Scandiano  (RE),  contestuale  modifica  della 
determinazione dirigenziale n. 14097/2010 e assegnazione 
delle forniture ai Comuni di San Lazzaro di Savena (BO) e 
San Giovanni in Persiceto (BO; 

Considerato che, in caso di ulteriori adesioni di 
Comuni  non  firmatari  dei  citati  Protocolli  di  intesa,  si 
dovrà  procedere  alla  stesura  di  un  schema  aggiuntivo  di 
Protocollo di Intesa;

Acquisita agli atti del Servizio Mobilità Urbana e 
Trasporto locale l’istanza  da parte del Comune di Imola (BO) 
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di aderire nuovamente al citato Protocollo del 29/01/2010, 
nota protocollo PG 2013/82268 del 2/04/2013;

Preso  atto  che  con  nota  prot.  n.  178279  del 
16/07/2013  il  Comune  di  Modena,  ha  confermato  la  propria 
volontà ad aderire al Progetto di Bike sharing “Mi Muovo in 
Bici” e manifestato l’impegno ad installare un numero minore 
di postazioni rispetto a quelle previste e assegnate nella 
ripartizione del piano di fornitura di cui alla deliberazione 
n.  1868/2011,  allegato  B),  parte  integrante  del 
provvedimento, in specifico pari a n. 3 con dotazione di n. 
50 biciclette/ciclo posteggi/colonnine e n. 3 steli /totem 
allestiti  con  i  dispositivi  elettronici  abilitati  al 
pagamento con carta di credito;

Richiamato  il  Verbale  di  verifica  e  collaudo 
relativi alla consistenza ed al corretto funzionamento dei 
dispositivi  da  installarsi  a  bordo  dei  totem  di  servizio 
delle  stazioni  del  sistema  regionale  di  bike  sharing  “Mi 
Muovo in bici” PG. 2013/272882 del 5/11/2013, depositato agli 
atti  del  servizio  regionale  competente,  nel  quale  sono 
evidenziate:

– le modifiche apportate in sede di progettazione esecutiva 
alle  funzionalità  delle  postazioni  e  dei  totem,  come 
recepite nel Contratto integrativo n. 4329/2011, che hanno 
svincolato lo sblocco della bicicletta dal totem, rendendo 
di  fatto  possibile  il  prelievo  del  mezzo  direttamente 
dalla colonnina per i soli utenti abbonati, in possesso 
della card Mi Muovo;

– le specifiche funzionalità dei dispositivi elettronici “Mi 
Muovo” da installare sui totem, necessari esclusivamente 
per  l’iscrizione  di  utenti  occasionali  non  in  possesso 
della card Mi Muovo e quindi in grado di prelevare la bici 
attraverso il solo pagamento con carta di credito;

Preso atto pertanto che tali dispositivi non sono 
indispensabili  a  bordo  di  ogni  stazione  bike  sharing,  ma 
risultano accessori che si potranno collocare nei punti più 
frequentati e prioritari della città, sulla base delle scelte 
che gli Enti locali riterranno più opportune;

Preso  atto  altresì  dell’istruttoria  avviata  dal 
competente Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale volta 
a raccogliere il formale interessamento, da parte degli Enti 
locali,  ad  usufruire  delle  forniture  regionali  resesi 
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disponibili sia per nuove installazioni sia per l’eventuale 
ampliamento delle funzionanti;

Viste le manifestazioni di interesse da parte degli 
Enti locali, depositate agli atti del competente servizio 
regionale,  alla  possibile  riallocazione  delle  forniture 
residue e, nello specifico: 

- Comune di Parma, nota prot. n. 167287 del 3/07/2013, n. 6 
colonnine e n. 8 biciclette;

- Comune di Ravenna, nota prot. n. 194897 del 5/08/2013, n. 
12 colonnine e n. 12 biciclette;

- Comune di Forlì, note prot. n. 175579 del 11/07/2013, n. 4 
totem, n. 40 colonnine e n. 40 biciclette

- Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), nota prot. n. 
176257 del 12/07/2013, n. 10 colonnine e n. 10 biciclette;

- Comune  di  Scandiano (RE),  nota  prot.  n.  180970  del 
18/07/2013, n. 2 totem, n. 12 colonnine e n. 13 biciclette

- Comune di Rimini, nota prot. n. 183207 del 22/07/2013, n. 
2 totem, n. 36 colonnine e n. 36 biciclette;

- Comune di Ferrara, nota prot. n. 185116 del 23/07/2013, n. 
2 totem, n. 20 colonnine e n. 20 biciclette;

- Comune di Cesena, nota prot. 212478 del 3/09/2013, n. 7 
colonnine e n. 7 biciclette;

- Comune di Imola, nota prot. n. 216818 del 9/09/2013, n. 3 
totem, n. 30 colonnine, n. 30 biciclette, n. 1 dispositivo 
Mi Muovo e 1 Centro di Gestione (allegata planimetria con 
indicazione delle postazioni di bike sharing previste);  

Ritenuto  opportuno,  sulla  base  di  quanto  sopra 
descritto, riconsiderare la quantificazione dei dispositivi 
elettronici utili per il pagamento mediante carta di credito, 
procedendo ad una loro diminuzione rispetto a quanto indicato 
nell’Allegato alla DGR 1868/2011, fermo restando il valore 
complessivo del contratto in essere con la ditta Comunicare 
Srl;

Valutato di sostituire la fornitura dei dispositivi 
elettronici in diminuzione con ulteriore fornitura di totem, 
colonnine e biciclette per un valore economico equivalente, 
ridefinendo  il  piano  delle  forniture  anche  al  fine  di 
soddisfare  le  nuove  richieste  manifestate  dagli  Enti 
aderenti;

Preso atto che:
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– con nota prot. Pg/2013/276991 dell’8/11/2013 la competente 
struttura  regionale  ha  trasmesso  la  proposta  di 
rimodulazione  del  piano  delle  forniture  alla  ditta 
Comunicare Srl;

– la  ditta  Comunicare   Srl  ha  rinviato  la  nota  prot. 
Pg/2013/277707  dell’8/11/2013,  depositata  agli  atti  del 
Servizio  regionale  competente,  debitamente  firmata  e 
timbrata  per  accettazione  dal  legale  rappresentante, 
confermando le nuove quantità e le ripartizioni indicate 
nel  piano  di  fornitura  rimodulato  dalla  struttura 
regionale competente;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra specificato:

– di  approvare  il  nuovo  piano  particolareggiato  delle 
forniture come previsto all’Allegato A, parte integrante 
del presente provvedimento;

– di accogliere la richiesta di adesione al progetto “Mi 
Muovo  in  bici”  presentata  dal  Comune  di  Imola  e  di 
procedere all’approvazione dello schema di Protocollo di 
Intesa  Integrativo,  Allegato  B,  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

– di  assegnare  al  Comune  di  Imola  (BO),  in  base  alla 
richiesta pervenuta e al nuovo  piano delle forniture: n.3 
totem,  n.30  colonnine,  n.30  biciclette,  n.1  dispositivo 
elettronico e 1 Centro di Gestione;

– di dare mandato al dirigente competente:

- di  provvedere  alla  predisposizione  dello  schema  di 
contratto integrativo con la Ditta Comunicare Srl per 
la  relativa  stipula  e  registrazione,  e  per  la 
formalizzazione  del  nuovo  piano  di  fornitura,  come 
evidenziato  nell’Allegato  A,  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

- di  procedere  di  conseguenza  all’assegnazione  delle 
forniture regionali non ripartite/residue e ulteriori a 
favore dei Comuni richiedenti;

- di  procedere  alla  predisposizione  delle  integrazioni 
necessarie ai contratti di comodato gratuito e quanto 
altro utile per la regolarizzazione dei beni regionali;

pagina 6 di 17



Richiamate  le  seguenti  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";

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

– 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 
ss.mm.;

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

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

– n.  1086  del  2  agosto  2013  concernente  "Approvazione 
incarico dirigenziale nell’ambito della Direzione Generale 
Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità”;

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:
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1. di  approvare  il  nuovo  piano  particolareggiato  delle 
fornitura  del  progetto  Mi  Muovo  in  bici  come  previsto 
all’Allegato  A,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento sulla base:

- della  rinuncia  di  una  quota  parte  di  fornitura 
assegnata  al  Comune  di  Modena  con  delibera  di 
Giunta regionale n. 1868/2011, in disponibilità dei 
restanti Comuni aderenti;

- della valutazione di ridurre la quantità prevista 
dei  dispositivi  elettronici  per  il  pagamento 
mediante carta di credito con ulteriore fornitura 
di  totem,  colonnine  e  biciclette  per  un  valore 
economico  equivalente,  fermo  restando  il  valore 
complessivo del contratto in essere con la ditta 
Comunicare Srl; 

- della formale manifestazione di interesse da parte 
degli  Enti  locali  aderenti  di  usufruire  delle 
ulteriori  forniture  regionali  (come  da 
documentazione  depositata  agli  atti  del  Servizio 
Mobilità urbana e trasporto locale);

- della formale accettazione delle nuove quantità e 
ripartizioni  indicate  nel  piano  stesso  da  parte 
della ditta Comunicare  Srl, espressa con  nota 
prot.  Pg/2013/277707  dell’8/11/2013,  depositata 
agli atti del Servizio regionale competente;

 
2. di accogliere la richiesta di adesione al progetto “Mi 

Muovo  in  bici”  presentata  dal  Comune  di  Imola  e  di 
approvare lo schema di Protocollo di Intesa Integrativo al 
Protocollo  del  29/01/2010,  Allegato  B,  parte  integrante 
del presente provvedimento;

3. di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo di 
Intesa integrativo, mediante firma digitale a norma del 
Dlgs.  179/2012  convertito  nella  L.  221/2012,  provvederà 
l’Ing.  Paolo  Ferrecchi,  Direttore  Generale  Reti 
infrastrutturali,  logistica  e  sistemi  di  mobilità, 
apportando  all’Allegato  schema  le  eventuali  modifiche 
formali che si rendessero necessarie in sede di stipula 
per il buon fine del Protocollo stesso;

4. di  assegnare  al  Comune  di  Imola  (BO),  in  base  alla 
richiesta pervenuta e al nuovo  piano delle forniture: n.3 
totem,  n.30  colonnine,  n.30  biciclette,  n.1  dispositivo 
elettronico e 1 Centro di Gestione;
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5. di dare mandato al dirigente competente:

- di  provvedere  alla  predisposizione  dello  schema  di 
contratto integrativo con la Ditta Comunicare Srl per 
la  relativa  stipula  e  registrazione,  e  per  la 
formalizzazione  del  nuovo  piano  di  forniture,  come 
evidenziato  nell’allegato  A,  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

- di  procedere  di  conseguenza  all’assegnazione  delle 
forniture regionali non ripartite/residue e ulteriori a 
favore dei Comuni richiedenti;

- di  procedere  alla  predisposizione  delle  integrazioni 
necessarie,  derivanti  dall’ulteriore  assegnazione,  ai 
contratti  di  comodato  gratuito  in  essere,  di 
predisporre il contratto di comodato gratuito con il 
Comune  di  Imola   e  di  provvedere  alle  necessarie 
sottoscrizioni;

- di  procedere,  mediante  proprio  atto,  alla 
regolarizzazione  dei  beni  regionali  assegnati  ai 
diversi Comuni, attraverso l’attribuzione dei numeri di 
inventario  e  presa  in  carico  nel  registro  dei  beni 
mobili  della  Regione  per  la  valorizzazione, 
l’identificazione  e  la  localizzazione  in  ambito 
regionale; 

6. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino 
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO A 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE FORNITURE RELATIVE AL PROGETTO 
“MI MUOVO IN BICI”

COMUNI
totem

ulteriori 
totem colonnine

ulteriori 
colonnin

e biciclette
ulteriori 

bici
adeguamento. 

Totem
adeguamento. 

colonnine
dispositivi 
elettronici

centro 
gestione

MODENA 3  50  50  - - 3 1
RAVENNA 7  95 12 95 12 - - 3 1
RIMINI 7 2 82 36 82 36 - - 4 1
FERRARA 6 2 70 20 70 20 - - 3 1
FORLI' 7 4 76 40 76 40 - - 3 1
PIACENZA 4  63  63  - - 2 1
CESENA 4  58 7 58 7 - - 2 1
SAN 
GIOVANNI IN 
PERSICETO 1  10 10 11 10

- -

1 1
SAN 
LAZZARO DI 
SAVENA 1  10  11  

- -

1 1
IMOLA 3  30  30  - - 1 1
PARMA 0  160 6 - 8 15 - 7 1
REGGIO E. 3  50  -  13 143 5 1
SCANDIANO 2  12  13  - -  1

TOTALI 56 897 692 28 143 35 13
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ALLEGATO B

PROTOCOLLO D’INTESA 

fra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

e IL COMUNE DI

IMOLA (BO)

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 IMOLA(BO)---------------------------------
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”;

– 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 

pagina 11 di 17



Comuni  che  aderiranno  al  sistema  successivamente 
sottoscrivendo un  Protocollo di Intesa Integrativo; 

– con  deliberazione  di  Giunta regionale  n.  1868  del 
19/12/2011 di approvazione dello schema del Protocollo di 
Intesa  integrativo,  sottoscritto  in  data  25/01/2012,  e 
contestuale modifica della determinazione dirigenziale n. 
14097/2010 con assegnazione delle forniture ai Comuni di 
San Lazzaro di Savena (BO), San Giovanni in Persiceto (BO) 
e Scandiano (RE); 

– con nota protocollo PG 2013/82268 del 2/04/2013, acquisita 
agli atti del Servizio Mobilità Urbana e Trasporto locale, 
il Comune di Imola (BO)ha presentato istanza  di aderire 
nuovamente al citato Protocollo del 29/01/2010;

– con  nota  prot.  n.  178279  del  16/07/2013,  il  Comune  di 
Modena ha manifestato l’interesse ad utilizzare  solo una 
quota parte della fornitura assegnata relativa al progetto 
regionale di bike sharing Mi Muovo in bici, di cui alla 
deliberazione  n.  1868/2011,  allegato  B),  dando  la 
possibilità  alla  Regione  di  riallocare  e  assegnare  le 
forniture residue ad altri enti sottoscrittori del citato 
Protocollo di Intesa o a nuovi Comuni;

VISTO

– la  valutazione  di  ridurre  la  quantità  prevista  dei 
dispositivi elettronici per il pagamento mediante carta di 
credito  con  ulteriore  fornitura  di  totem,  colonnine  e 
biciclette di equivalente valore economico, fermo restando 
il valore complessivo del contratto in essere con la ditta 
Comunicare Srl; 

– la  formale  accettazione  delle  nuove  quantità  e 
ripartizioni  indicate  nel  piano  stesso  da  parte  della 
ditta  Comunicare   Srl,  espressa  con   nota  prot. 
Pg/2013/277707  dell’8/11/2013  depositata  agli  atti  del 
Servizio regionale competente;

PRESO ATTO

– dell’approvazione del nuovo piano particolareggiato delle 
forniture  come  previsto  all’Allegato  A  parte  integrante 
della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.------- 
del----------;

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSUME GLI IMPEGNI DI:
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– sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa Integrativo 
con il  Comune di Imola (BO);

– 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,  al  Comune  di 
Imola:

a) Fornitura  di  n.  30  biciclette  (nel  seguito,  per 
brevità, anche “bici”);

b) Fornitura di 30 colonnine;
c) Fornitura di 3 totem di servizio;
d) Fornitura di 1 centri di gestione (centrali operative) 

e n. 1 “Dispositivi Mi Muovo”;
e) Fornitura, gestione e manutenzione di un sito internet 

per i primi 2 anni (garanzia);

– fornire, sulla base dei contratti in essere n.4128/2010 e 
n.4329/2011  tra  la  Regione  Emilia-Romagna  e  la  ditta 
Comunicare Srl: 
  
 Manutenzione  straordinaria  bici  per  i  primi  2  anni 
(garanzia);

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

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

 Manutenzione ordinaria tecnologie connesse per i primi 2 
anni (garanzia);
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 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 al Comune di Imola (BO) le 
forniture componenti il sistema;

IL COMUNE DI IMOLA (BO) 
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”;

– 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”;

Il Comune di Imola (BO) inoltre assume 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 
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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;

Per quanto attiene ai tempi entro cui assolvere a quanto 
previsto dai precedenti punti a), b) e c) il Comune di Imola 
(BO) si impegna 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 il Comune 
dovrà coordinarsi con la ditta aggiudicataria per procedere 
alla posa in opera delle componenti fisiche del sistema.

Le  parti  procederanno  alla  sottoscrizione  del  presente 
Protocollo  di  Intesa  mediante  firma  digitale  a  norma  del 
Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.

Bologna, ___________________ 

IL COMUNE DI IMOLA (BO)
rappresentato dal Sindaco
(Daniele Manca) 

____________________________________________

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

___________________________________________
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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/2013/1774

data 08/11/2013

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1632/2013Progr.Num. 54N.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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