
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.64 del 15/11/2013                                                                                                            n° 330

OGGETTO:PROGETTO  “BIKE  SHARING  INTERCOMUNALE  A  SERVIZIO  DEI  CITTADINI” 

PROPOSTO DAL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO. ADESIONE E APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno duemilatredici il giorno quindici  del mese di novembre alle ore 12,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:CASCAVILLA PAOLO,  PALUMBO MATTEO. 

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del  D.Lgs  267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



                                                                                                                 

OGGETTO: Progetto  “Bike  Sharing  intercomunale  a  servizio  dei  cittadini”  proposto  dal  Parco 
Nazionale  del  Gargano.  Adesione  e  approvazione  progetto  definitivo  e  schema  di 
convenzione.

Su relazione dell’assessore ai Trasporti Antonietta Varrecchia che illustra  la  seguente proposta del 

dirigente dell’8° Settore; 

Premesso che:

- l’Ente Parco Nazionale del Gargano (P.N.G.), ha previsto nei comuni di Mattinata e Manfredonia la realizzazione 

del progetto “Sistema di bike sharing intercomunale a servizio dei cittadini” finalizzato al trasporto con biciclette di 

cittadini, lavoratori, pendolari e turisti, che per diversi motivi e necessità effettuano brevi spostamenti nell’ambito 

territoriale di Manfredonia;

- l’intervento per il Comune di Manfredonia prevede la realizzazione di n° 3 postazioni di stazioni di “Bike Sharing” e 

ciascuna postazione è dotata di biciclette elettriche gestite da un sistema informatico connesso in rete;

- a seguito di incontri e della conferenza di servizi, tenutasi sul tema, in data 30.07.2013, il P.N.G. ha trasmesso il 

progetto definitivo per  la realizzazione delle n° 3 (tre)  stazioni di  “Bike Sharing”, e  ha chiesto al  Comune di 

Manfredonia la disponibilità delle aree per la realizzazione del progetto e l’impegno economico per l’esecuzione 

delle opere civili previste nel progetto;

- il progetto definitivo, predisposto dal P.N.G., prevede la realizzazione delle postazioni nei seguenti siti:

� Manfredonia 1 – Piazza A. Galli (parcheggio)

� Manfredonia 2 – Lungomare del Sole (nei pressi dell’Istituto Cesarano)

� Manfredonia 3 – Piazza S. Maria di Siponto

- in data 03.10.2013, prot. com.le n° 33744, il P.N.G. trasmetteva lo schema di convenzione regolante i rapporti tra 

lo stesso Ente P.N.G. e il Comune di Manfredonia, per la realizzazione delle opere civili;

Visto il progetto definitivo, composto da n° 11 elaborati grafici-descrittivi;

Visto lo schema di convenzione;

Dato atto che:

- la localizzazione delle  postazioni ospitanti le stazioni di “Bike Sharing” ricadono in aree di proprietà comunali 

(Manfredonia 1 e 2) e in area di proprietà del Consorzio di Bonifica (Manfredonia 3 localizzata nella Piazza S. 

Maria  di  Siponto)  per  la  quale  il  P.N.G.  dovrà  regolarizzare  con  il  Consorzio  di  Bonifica  i  rapporti  essendo 

all’attualità l’area intestata catastalmente allo stesso Consorzio;

- gli oneri per la gestione e i ricavi saranno per 1 (uno) anno rispettivamente a carico della Ditta incaricata da parte 

del P.N.G. e successivamente a carico del Comune se non diversamente stabilito dall’Ente Parco;

- l’impegno  economico  per  l’esecuzione  delle  opere  civili  a  carico  del  Comune  di  Manfredonia  ammonta 

presumibilmente a € 2.500,00 (compreso Iva) che sarà finanziata con i fondi ordinari del  bilancio comunale 2013

Tutto ciò premesso e considerato 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;
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DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di aderire al progetto “Sistema di bike sharing intercomunale a servizio dei cittadini” proposto dall’Ente Parco 

Nazionale del Gargano;

- di  approvare  il  progetto  definitivo,  redatto  dal  P.N.G.,  per  la  realizzazione  del  “Sistema  di  bike  sharing  

intercomunale a servizio dei cittadini”;

- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, regolante i rapporti tra l’ Ente P.N.G. 

e il Comune di Manfredonia;

- di  dare atto che le postazioni  delle  stazioni  di  “Bike Sharing”  sono quelle  indicate in narrativa  e  che per  la 

postazione localizzata nella Piazza S. Maria di Siponto,  il P.N.G.dovrà regolarizzare i rapporti con il Consorzio di Bonifica, 

intestatario catastalmente dell’area;

- di dare atto che la somma occorrente  per la realizzazione delle opere civili  di € 2.500,00 verrà finanziata con i 

fondi ordinari di bilancio per l’E.F.2013 con istituzione di apposito capito di spesa nel redigendo bilancio.
 

- di  dare  atto  che  la  gestione  successiva  al  1°  anno  sarà  oggetto  di  separato  provvedimento  a  seguito  di 

determinazioni che saranno assunte da parte dell’Ente P.N.G.;

- di autorizzare il Dirigente dell’8° Settore all’adozione degli atti consequenziali per l’attuazione dell’intervento;

- di  dichiarare il  presente provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come da apposita,  separata  e  unanime 

votazione favorevole.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

M.Palumbo
Font monospazio
   ______________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
____________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
 _______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
 

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
 39600

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio


M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Riccardi 

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to:Fiorentino 

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to:Fiorentino 

M.Palumbo
Font monospazio
 Al Dirigente dell'8° Settore

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il Segretario GeneraleData,19/11/2013

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
 19/11/2013

M.Palumbo
Font monospazio
19/11/2013

M.Palumbo
Font monospazio
 19/11/2013

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
19/11/2013

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
    

Utente1
Font monospazio

Utente1
Font monospazio
Al Dirigente del 3° Settore


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


