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Proposta N.: DD/PRO/2020/17384

 OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
PER IL RIUSO DI BICICLETTE ABBANDONATE

IL CAPO AREA

Premesso

che con determina p.g. n. 517382 del 07 dicembre 2020 sono state approvate le linee guida per
la rimozione delle biciclette in stato di abbandono su strada e altre aree pubbliche.

Considerato

che la suddetta determina prevede, al fine di favorire la mobilità sostenibile e la tutela
dell'ambiente, la possibilità di recuperare eventuali parti ancora funzionanti da utilizzare per la
riparazione o l'assemblaggio di nuove biciclette destinate alla circolazione su strada nel
rispetto delle normative vigenti;
che la mobilità sostenibile e la tutela dell'ambiente sono da considerare beni comuni collettivi;
che il recupero delle parti ancora funzionanti delle biciclette in stato di abbandono può essere
realizzato tramite patti di collaborazione di cui al Regolamento sulle forme di collaborazione

 tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (p.g. n.
45010/2014);
che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto
ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni
comuni;
che il patto di collaborazione presuppone un iter procedurale definito dall'avviso con cui il
Comune invita i cittadini a presentare proposte di collaborazione.

Ritenuto

che siano da ammettere alla presentazione delle proposte di collaborazione solo le associazioni
o le cooperative sociali che prevedano nel proprio statuto finalità di inclusione sociale i
persone fragili e vulnerabili;
che il termine ultimo per l'invio delle proposte di collaborazione debba essere fissato per l''11
gennaio 2021;
che il funzionario responsabile per l'iter procedurale sia da individuare nella persona del dott.
Piergiorgio Nassisi;



1.  

2.  

che in caso di pluralità di proposte sia da valutare la stipula di un unico patto di
collaborazione, nel quale definire in maniera unitaria le modalità per permettere a tutte le
associazioni/cooperative sociali aderenti di realizzare le finalità indicate.

Dato atto

che della presente determinazione è stata data preventiva informazione all'Assessore Alberto
Aitini.

Visto

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani - p.g. 45010/2014

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate,

di approvare l'avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con
l'Amministrazione comunale per il riuso di biciclette in stato di abbandono, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e di fissare, quale termine ultimo per l'invio delle
proposte, l'11 gennaio 2021;
di individuare nella persona del dott. Piergiorgio Nassisi, il funzionario responsabile dell'iter
procedurale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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