
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Interrogazione circa lo stato del servizio Campi Bisenzio Bike Sharing

I sottoscritti Niccolo Rigacci e Simona Terreni, Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di 
Campi Bisenzio,

CONSIDERATO

Lo stato di evidente trascuratezza in cui si trovano le biciclette e le rastrelliere del servizio in 
oggetto (come da foto allegate) che fa presupporre un servizio ormai abbandonato, a poco più di 
due anni dal suo esordio.

Considerate inoltre le difficoltà che il cittadino deve affrontare per usufruire del servizio: 
versamento di 20 euro in via Buozzi presso una Banca, ritirare la chiave presso l'Ufficio di via 
Pasolini, prelevare la bicicletta in un luogo ancora diverso.

Considerato infine che investire in servizi “ecologici” con criteri fallimentari è un doppio danno: lo 
spreco di risorse pubbliche e la frustrazione e il discredito che subisce un percorso altrimenti 
virtuoso.

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA

in merito alle seguenti questioni:

➔ A quanto ammonta la spesa sostenuta da questa Amministrazione - direttamente oppure 

tramite finanziamento - per allestire il servizio Campi Bisenzio Bike Sharing.

➔ A quanto ammonta la spesa sostenuta per la manutenzione del servizio (riparazioni 

meccaniche, gestione del software, ecc.) e chi ha eseguito tali operazioni (Ufficio Ambiente 
oppure o altro gestore).

➔ Quali sono gli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) inerenti la messa in opera del 

servizio e della successiva gestione.

➔ Se è individuabile un responsabile dell'allestimento e della gestione del servizio.

➔ Quante siano le biciclette impiegate inizialmente e quante quelle attualmente in esercizio.



➔ Quanti siano gli utenti iscritti al servizio che ad oggi hanno versato la caparra di 20 euro, quali 

siano i dati sugli utilizzi che dovrebbero essere registrati dal sistema elettronico incorporato 
nella rastrelliera (come riportato dal disciplinare pubblico).

➔ Infine quale sia la valutazione complessiva della Giunta riguardo al servizio in oggetto e quali 

siano le previsioni per il prossimo futuro.

Campi Bisenzio, 09/10/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni ….............................................

  

La rastrelliere in piazza Dante e lo stato di degrado delle biciclette.

 

Le rastrelliere in piazza Togliatti e a Villa Montalvo.


