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AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE
UNITÀ OPERATIVA e/o POSIZIONE ORGANIZZATIVA

OGGETTO:
NOMINA

COMMISSIONE

ASSEGNAZIONE E-BIKE 0

DETERMINAZIONE DIRIGENZI ALE
N. 135

DEL 20.09.2017

IL DIRIGENTE
Premesso

Settore

U.O.

P.O.

- ai sensi dell’Accordo Programmatico, sottoscritto il 14.11.2011, tra il Ministero
dell’Ambiente, l’ANCI e Ducati Energia, è stata promossa la sperimentazione di

SI RIMETTE PER ESECUZIONE

un prototipo di bicicletta ad emissioni zero unitamente a rastrelliera per la ricari-

Settore

U.O.

P.O.

ca della ruota elettrica;
- per attuare la sperimentazione il Ministero, tramite Ducati Energia, a seguito di
gara alla quale ha partecipato il Comune, aveva messo a disposizione dei Comuni 1.000 biciclette, le quali sono state assegnate in lotti da 10 unità;
- al Comune di Perugia erano state assegnate n. 30 biciclette e lo stesso Ente
aveva deciso di acquistare n. 3 rastrelliere;
- erano stati approvavi: avviso pubblico di assegnazione di n. 30 biciclette a pedalata assistita, il modello per la presentazione della domanda, nonché lo
schema di contratto di comodato;

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’art. 183 7° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsabile.
Li
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- la prima sperimentazione si è sviluppata fino a novembre 2015.
- in data 23.07.2015 presso la sede di Ducati Energia, si è tenuto un incontro
durante il quale oltre a riscontrare i positivi risultati della sperimentazione effettuata, si è appreso che non tutti i Comuni avevano attivato il progetto e che, pertanto, erano ancora disponibili ulteriori rastrelliere e biciclette;
- preso atto di ciò, nonché degli incoraggianti risultati conseguiti con la sperimentazione effettuata e del rilevante interesse per il progetto manifestato dai

La presente determinazione è pubblicata
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal
Li
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

cittadini di Perugia, è stata richiesta, con nota prot. 0134438 del 05.08.2015,
l’assegnazione di altre 3 rastrelliere e conseguenti ulteriori 30 biciclette alle
stesse condizioni tecnico-economiche del bando di progetto;
- con Decreto Direttoriale n. 23 del 11.03.2016, il Ministero dell’Ambiente ha as-
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segnato a questo Comune ulteriori 30 biciclette;
Dato atto che
- la sperimentazione è volta a rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile, già adottate dal Comune, per ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico, nonché diffondere la cultura della mobilità alternativa, l’utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nullo ed aggiornare gli strumenti di pianificazione della
mobilità in città;
- nell’ottica di promuovere la sostenibilità ambientale del territorio, l’Amministrazione Comunale ha elaborato il programma “Perugia Smart City” inteso come un nuovo modello di sviluppo in grado di favorire la costruzione partecipata
di un progetto di città vivibile, a basse emissioni, dotata di attuali tecnologie e di una nuova governance pubblica;
- nell’ambito di tale programma sono state individuate 10 linee progettuali tra cui quella denominata “Università in bicicletta”, finalizzata a promuovere nuove forme di mobilità urbana in grado di ridurre la percentuale di emissioni inquinanti nell’aria, facilitare la mobilità a costi contenuti e decongestionare il traffico urbano con ripercussioni positive sullo
sviluppo economico del territorio;
- la linea progettuale prevede diverse azioni come il potenziamento del sistema di bike sharing mediante l’incremento
sia del numero di stazioni che delle biciclette a pedalata assistita, la realizzazione di nuove piste ciclabili e la predisposizione della relativa segnaletica stradale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa;
- la stessa linea progettuale prevede inoltre di sviluppare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e
l’Università per Stranieri di Perugia, un’azione specifica dal titolo “Adotta una bici” rivolta principalmente agli studenti
universitari regolarmente iscritti agli Atenei perugini che avranno la possibilità di ottenere singole biciclette in comodato d’uso gratuito;
- al fine di verificare la fattibilità di tale azione, l’Università di Perugia ha proposto un “Questionario sul tempo libero”, le
risposte fornite dagli studenti sono state elaborate in forma grafica rappresentando i luoghi segnalati come punti di
partenza e di arrivo degli spostamenti ed individuando tra gli stessi alcuni itinerari in grado di connettere zone e luoghi
contigui e pensati come possibili percorsi ciclabili o misti;
- l’indagine condotta dall’Università ha messo in evidenza che nell’ambito urbano, oltre agli itinerari presenti in centro
storico già adatti ad essere percorsi in bicicletta, sono presenti alcuni itinerari specifici ubicati nella zona pianeggiante
e facilmente percorribili in bicicletta connessi con i Poli Universitari di Ingegneria a Pian di Massiano e di Medicina a
San Sisto;
- sulla base dei risultati evidenziati dall’indagine ed al fine di dare attuazione al progetto “Università in bicicletta”, il proseguimento della sperimentazione E-BIKE 0 nel Comune di Perugia è modulato con riferimento specifico all’area universitaria, prevedendo che le biciclette assegnate al Comune vengano concesse in comodato in via preferenziale agli
studenti universitari regolarmente iscritti agli Atenei perugini;
- a tal fine si stanno installando le sei rastrelliere necessarie all’allocazione dei 60 prototipi in corrispondenza dei poli
universitari: Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Medicina 1 e 2, Via Fabretti, Mensa via Pascoli, Collegio Onaosi, utilizzando aree pubbliche e/o di proprietà delle Università di Perugia, di ADISU e dell’ONAOSI, tecnicamente idonee a tale
installazione;
- con delibera n. 23 del 25.01.2017, era stato deciso che l’assegnazione sarebbe stata effettuata previa pubblicazione
di avviso pubblico sul sito del Comune e degli enti interessati;
- i destinatari delle assegnazioni saranno studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Perugia o
all’Università per Stranieri di Perugia (a titolo esemplificativo studenti, specializzandi, dottorandi, iscritti ai master),
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nell’eventualità che non vi fossero domande ammissibili, da parte di questi, in numero sufficiente per procedere
all’assegnazione di tutte le 60 biciclette, potranno essere concesse in primo luogo a dipendenti e assegnisti delle due
Università, in caso di ulteriore disponibilità di biciclette si procederà all’assegnazione a soggetti maggiorenni residenti
o domiciliati nel territorio comunale;
- il bando è stato pubblicato dal 01.07.2017 fino al 15.09.2016;
- la domanda di partecipazione è stata resa compilabile attraverso un form on line;
- era previsto nel bando che, in caso di domande per ogni rastrelliera superiori al numero delle biciclette disponibili, si
sarebbe proceduto alla formulazione di una graduatoria sulla base di un punteggio in centesimi calcolato avuto riguardo alla distanza del luogo di residenza o domicilio dalla rastrelliera di riferimento, alla proprietà di autoveicolo con alimentazione esclusivamente a benzina o diesel, all’essere stato comodatario durante la prima fase della sperimentazione delle E-Bike0;
- la stesura dell’eventuale graduatoria suddivisa per ogni rastrelliera sarebbe stata curata da apposita commissione,
della quale sarebbe stato chiamato a far parte un rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Perugia;
- l’assegnazione sarà subordinata alla sottoscrizione di un contratto di comodato con il quale l’istante si assumerà gli
impegni ivi indicati per permettere l’adeguato svolgimento della sperimentazione;
Dato, altresì atto che
- sono pervenute n. 106 domande, a fronte delle 60 biciclette disponibili e risulta, pertanto, necessario procedere alla
nomina di specifica commissione per la valutazione delle domande;
- quale rappresentante degli studenti è indicata la Sig.ra Martina Domina, Presidente del Consiglio degli studenti, o altro rappresentante che potrà essere indicato in sua vece dallo stesso Consiglio nella seduta prevista per il 25.09.2017;
- il presidente della commissione sarà il sottoscritto dirigente, Dott. Vincenzo Piro;
- come altro membro e segretaria verbalizzante è stata individuata nella Dott.ssa Annalisa Maccarelli, istruttore direttivo amministrativo dell’Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione;
D E TERMINA
- di nominare la sotto elencata commissione per la valutazione delle domande per l’assegnazione in comodato di n. 60
e – bike 0:
Sig.ra Martina Domina, Presidente del Consiglio degli studenti;
Dott. Vincenzo Piro, presidente della commissione, dirigente Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione;
Dott.ssa Annalisa Maccarelli, istruttore direttivo amministrativo dell’Area Risorse ambientali Smart City e Innovazione,
membro e quale segretaria verbalizzante;
-

i lavori della commissione si svolgeranno mercoledì 27.09.2017 ore 15:00, presso l’Area Risorse Ambientali

Smart City e Innovazione, Str. Santa Lucia n. 2;
-

il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune con l’avviso circa la data dei lavori della commissione, ai

sensi dell’art. 6 dell’Avviso di assegnazione.
f.to Vincenzo Piro
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