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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Visto l’avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - Serie Generale n. 33 dell’8 febbraio 2019 con il quale si 

rende noto che con il decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 

2018 della Direzione Generale per il Clima e l’Energia è stato 

approvato e si avvia il “Programma di Incentivazione della Mobilità 

Urbana Sostenibile (PrIMUS)” finalizzato al finanziamento di 

progetti di mobilità sostenibile nei Comuni con popolazione non 

inferiore a 50.000 abitanti. 

 Considerato che tale Programma incentiva e cofinanzia scelte di 

mobilità urbana alternative all’impiego di autovetture private, 

favorendo la diffusione di forme di mobilità a basso impatto 

ambientale e di condivisione dei veicoli, nonché la propensione al 

cambiamento delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini in 

favore della mobilità sostenibile. Il Programma ha una dotazione di 

15 milioni di Euro per il cofinanziamento di progetti presentati dai 

Comuni che rientrano in una delle seguenti azioni: 

 

A) realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere 

alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-

lavoro; 

B) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano; 

C) sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi 

delle Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e 

periferiche), delle Amministrazioni territoriali, delle scuole e 

delle università. 

 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di giugno alle ore 
11,05  in una Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione P.O.D. 

(Progetto Operativo di Dettaglio) riferito 
all’azione b) di cui all’art. 3, comma 1, lett 
b) del Programma di Incentivazione della 
Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) 
emanato dalla Direzione Generale per il 
clima e l’energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 33 del 08.02.2019   
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Polizia Locale /  

Mobilità 

-Ambiente 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

05.06.2019 

157 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Tenuto conto  che: 

 il tema della mobilità sostenibile rappresenta uno degli argomenti più dibattuti nell’ambito 

delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali volte a ridurre l’impatto 

ambientale derivante dalla mobilità delle persone e delle merci. In Italia una forte criticità 

deriva dal trasporto stradale che contribuisce alle emissioni totali di gas serra nella misura 

del 23% (di cui il 60% circa attribuibile alle autovetture), alle emissioni di ossidi di azoto 

per circa il 50% e alle emissioni di particolato per circa il 13% (Fonte: ISPRA, 2017); 

 questa Amministrazione Comunale intende promuovere misure rivolte alla riduzione delle 

emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dal settore dei trasporti, in linea con gli 

obiettivi nazionali e comunitari; 

 nel territorio del Comune di Terni, a partire dall’anno 2013 è stato installato un sistema di 

bike-sharing, denominato Valentina, che recentemente è stato implementato di ulteriori 4 

stazioni grazie ai fondi comunitari del programma “Agenda Urbana”; 

Preso atto che: 

 delle tre azioni cofinanziabili dal predetto Programma, per motivazioni tecniche ed 

economiche è possibile, per l’A.C. di Terni, concorrere alla sola azione B) (sviluppo della 

sharing mobility in ambito urbano); 

 ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Programma, possono essere ammessi contributi anche da 

dalle società che gestiscono i servizi di bike/scooter/auto sharing e di trasporto pubblico 

urbano mentre non sono ammessi cofinanziamenti da altri soggetti pubblici o privati; 

 l’Ufficio Mobilità del comune di Terni (in sinergia con la società Bicincittà che gestisce il 

servizio di bike sharing comunale) ha redatto apposito Progetto Operativo di Dettaglio 

(P.O.D.) che prevede l’implementazione numerica e tecnologica delle attuali stazioni di bike 

sharing trasformandole in vere e proprie aree di sosta riservate alla sharing mobility, 

denominate “Sharing Point Terni” attrezzate con segnaletica, infrastrutture che permettano 

la ricarica di veicoli elettrici e l’erogazione di servizi di infomobilità, con adeguata 

illuminazione e videosorveglianza laddove necessario; è inoltre prevista l’erogazione di n. 

2.000 buoni mobilità a cittadini iscritti per la prima volta ai servizi di bike sharing; 

 detto (Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.) prevede un importo complessivo di € 

399.052,00 che potrà essere finanziato per un massimo di € 299.289,00 dal Programma 

ministeriale (fino al 75% dell’intero intervento per un massimo di € 300.000,00), per un 

importo di € 69.763,00 (17.48%) dalla soc. Bicincittà e per il restante 7,52% (pari ad € 

30.000,00) dall’Amministrazione Comunale, il tutto come meglio evidenziato nel sottostante 

Quadro Tecnico Economico: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Walter Giammari, Funzionario della 

Direzione Polizia Locale – Mobilità; 

Visti: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 04.06.2019 dal Dirigente della 

Direzione Polizia locale - Mobilità dott. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della 

Legge 16/812000 n.267; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 04.06.2019 dalla Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'Art. 

49 della Legge 16/812000 n.267; 

- Il D.lgs 50/2016 Codice degli Appalti; 

- L'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il P.O.D. (Progetto Operativo di Dettaglio) allegato e parte integrante della 

presente deliberazione riferito all’azione b) di cui all’art. 3, comma 1, del Programma di 

Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) emanato dalla Direzione 

Generale per il clima e l’energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 33 del 08.02.2019,  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2. Di approvare la documentazione allegata al (Progetto Operativo di Dettaglio) P.O.D. e 

composta, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) del Programma, dai seguenti elaborati: 

 Relazione generale 

 Relazione tecnica 

 Elaborati grafici (n. 19 tavole di progetto) 

 Computo metrico estimativo 

 Cronoprogramma 

 Quadro Economico Generale; 

3. Di attestare la disponibilità a cofinanziare il P.O.D. per la quota del costo complessivo non 

coperto dal cofinanziamento ministeriale richiesto, nel rispetto dell’art. 7 del Programma, 

mediante secondo il seguente prospetto: 

 € 30.00,00 mediante apporto di personale interno qualificato per la redazione del progetto 

stesso e per le attività di istruttoria, promozione e monitoraggio; 

 € 69.763,00 mediante cofinanziamento della soc. Bicincittà srl gestore dei servizi di bike 

sharing che si andranno ad implementare con il presente progetto; 

4. Di attestare l’impegno del Comune istante a procedere alla gestione della manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati con il P.O.D., che rientreranno nel 

patrimonio immobiliare dell’ente, con risorse a proprio carico non incluse nel costo 

complessivo del P.O.D. e/o con l’estensione dell’atto convenzionale stipulato con il soggetto 

gestore, qualora il presente P.O.D. venisse incluso tra quelli beneficiari di cofinanziamento 

ministeriale; 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 

       

 


