
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 135 DEL 24/10/2013

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

Interrogazione circa lo stato del servizio Campi Bisenzio Bike Sharing, presentata dal gruppo consiliare
"Movimento 5 Stelle" (prot.nr.58196 del 10.10.2013).

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di ottobre   alle ore 17:50 in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale e
con l'assistenza del Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
NISTRI CHIARA - MARTINI GABRIELE - TERRENI SIMONA.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente CIRIOLO ALESSIO Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Assente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

MARTINI GABRIELE Presente CONSIGLI ALESSANDRO Assente

STALTARI PAOLO Assente TADDEI DIEGO Presente

RIDOLFI MATTIA Presente DE FEO VANESSA Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Presente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: BARTOLONI TAIRA - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI ed assenti
MARINI ELISABETTA - PORCU ROBERTO - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



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.



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l'argomento posto all'ordine del giorno avente ad oggetto 
“ Interrogazione circa lo stato del servizio Campi Bisenzio Bike Sharing”, presentata dal gruppo 
consiliare “M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Rigacci illustra il documento. 
 
Risponde l’Assessore Nucciotti. 
 
Replica il Consigliere Rigacci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

CC 135/2013

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

(Presidente Consiglio Comunale)
ASSISTE LA SEDUTA

DUPUIS MARIA BENEDETTA
(Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ................................ al
................................

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni
dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI


