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Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con 

l’Amministrazione comunale per il riuso di biciclette in stato di abbandono 

Finalità 

L’Amministrazione Comunale intende favorire la mobilità sostenibile e la tutela          

dell’ambiente e nel contempo le pratiche del riuso attraverso il recupero di parti             

ancora funzionanti di biciclette in stato di abbandono sul territorio cittadino da            

utilizzare per la riparazione o l’assemblaggio di nuove biciclette. 

Oggetto 

Su strade e aree pubbliche cittadine vengono sovente rinvenute biciclette in stato di             

abbandono, che per il loro stato compromettono la fruibilità del territorio e la sicurezza              

dei pedoni e sono causa di degrado urbano. 

Sono, altresì, biciclette che possono avere parti ancora funzionanti da utilizzare per la             

riparazione o l'assemblaggio di una nuova bicicletta. 

A tal proposito il Comune di Bologna intende accogliere proposte di collaborazione            

finalizzate al riutilizzo delle biciclette che si trovano nella condizione sopra descritta            

per promuovere le pratiche di mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente quali beni             

comuni collettivi.  

Il recupero di detti veicoli, anche eventualmente inserito in progettualità più articolate,            

dovrà prevedere la loro riparazione o il riassemblaggio o riutilizzo di loro componenti             

con lo scopo finale di realizzare o riparare biciclette destinate alla circolazione su             

strada nel rispetto delle normative vigenti anche a favore di soggetti fragili o             

vulnerabili. 

Le biciclette rinvenute in stato di abbandono saranno recuperate da una ditta            

incaricata dall’Amministrazione e custodite presso i propri locali.  

Prima della demolizione rimangono a disposizione, per un tempo determinato          

(massimo 10 giorni), ai fini del riuso e delle finalità indicate nel presente avviso.  

Aderendo a questo avviso sarà, quindi, possibile, con modalità concordate con           

l’Amministrazione, scegliere, tra le biciclette recuperate e depositate presso la ditta           

autorizzata, quelle che possono essere utili per il riuso secondo le finalità indicate. 

Le modalità di realizzazione delle attività sopra descritte saranno meglio definite in un             

patto di collaborazione tra i soggetti proponenti e il Comune di Bologna - Area              

Sicurezza Urbana Integrata. 

Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte di collaborazione 

Associazioni o cooperative sociali che prevedano nel proprio statuto finalità di           

inclusione sociale di persone fragili e vulnerabili. 

Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione 
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Le proposte di collaborazione devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica           

CittadinanzaAttiva@comune.bologna.it, specificando nell’oggetto: “Proposta di     

collaborazione per recupero bici abbandonate”. 

Il termine ultimo per l’invio delle proposte di collaborazione è l’11 gennaio 2021. 

Funzionario responsabile e informazioni 

Il funzionario responsabile è il dott. Piergiorgio Nassisi. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al numero 0512195040 e/o 

scrivere all’indirizzo di posta elettronica pmcomunicazione@comune.bologna.it. 

Patto di collaborazione 

Le proposte di collaborazione rispondenti alle finalità previste nel presente avviso           

saranno ammesse ad una successiva fase di coprogettazione per definire i contenuti            

del patto di collaborazione che disciplinerà le attività da realizzarsi in accordo con             

l'Amministrazione. 

In caso di pluralità di proposte ammesse potrà valutarsi di stipulare un unico patto di               

collaborazione, nel quale saranno definite in maniera unitaria le modalità per           

permettere a tutte le associazioni/cooperative sociali aderenti di realizzare le finalità           

del presente avviso. 

Documenti di riferimento 

● Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani - p.g. 45010/2014 

● Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con 

l’Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani - allegato alla Determina p.g. n. 289454/2016 
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