
      COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2016 il giorno tredici del mese di Luglio alle ore 12,25 nei locali comunali ha avuto 
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Riforme Istituzionali – Regolamenti – 
Statuto – Criteri Ordinamento Uffici e Servizi – Assistenza  Sociale  con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione Regolamento Comunale del servizio  BIKE Sharing; 
 

2. Varie ed eventuali. 
 

 
Risultano presenti  i Consiglieri: 
Maltese Marina        Presidente 
Palazzolo Caterina                       Vice Presidente 
Nicchi Angelo                         Componente 

 Anselmo Antonino    “ 
 
Assente il cons. Ferrara 
 
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra G. Giacona, dipendente del Comune. 
 
Il Presidente della Commissione, Marina Maltese, constatata la presenza del numero legale apre la 
seduta ed avvia la discussione sul regolamento oggetto di esame e cede, poi, la parola al cons. C. 
Palazzolo. 
 
Il cons. Palazzolo C., dopo aver comunicato l’assenza del cons. Ferrara, per motivi di lavoro,  sostiene 
che, al fine di prevedere un furto delle biciclette, sarebbe opportuno dotarsi di un’assicurazione sulle 
stesse. Chiede se le biciclette, dotate di GPS, hanno una SIM, perché se ne sono sprovviste non si legge il 
percorso effettuato. 
 
Il Presidente evidenzia che si potrebbero chiedere chiarimenti all’Uffico LL.PP.. 
 
Il cons. Palazzolo chiede fino a quale parte del territorio comunale, possono spingersi i fruitori del 
servizio, considerato che Cinisi e Terrasini sono vicini ed i confini non sono definiti, potrebbero arrivare a 
Terrasini  e, quindi, a suo avviso, occorrerebbe specificare fino a dove possono arrivare. 
 
Il Presidente chiarisce che i confini sono stabiliti dai confini catastali e, nel caso in cui questi vengono 
superati, i responsabili sono i fruitori. 
 
Il cons. Palazzolo chiede, ancora, se tramite i GPS, viene rispettata la privacy. 
 
Il Presidente risponde che non è a conoscenza se, nella specie, siano operative le norme sulla privacy 
però, evidenzia l’utilità del sistema di controllo, soprattutto nelle ipotesi  in cui le biciclette sono utilizzate 
da minori. 
 
Il cons. Nicchi chiede delucidazioni sulla gestione del servizio. 
 
Il Presidente risponde che il servizio  potrà essere gestito dal Comune, oppure affidato a terzi, seguendo 
la procedura di evidenza pubblica. Comunque, almeno per  il primo anno, l’Amministrazione ha 
intenzione di gestire direttamente il servizio.  
 



Il cons. Palazzolo C. chiede se le tariffe, da applicare per l’utilizzo delle bikes sharing, vengono stabilite 
dalla Giunta oppure dal Consiglio comunale. 
 
Il Presidente chiarisce che l’adozione delle deliberazioni riguardanti le tariffe, ai sensi  dell’art. 44 dello 
Statuto, è di competenza della Giunta Municipale. 
 
Il cons. Nicchi sostiene che sia importante per il primo anno, che il servizio venga gestito dal Comune. 
 
Tutti i componenti della Commissione evidenziano la necessità, di dotarsi obbligatoriamente di copertura 
assicurativa, sia nell’ipotesi in cui il servizio sia gestito direttamente dal Comune di Cinisi, sia nell’ipotesi 
in cui il servizio sia affidato a terzi, in concessione, a seguito procedura di evidenza pubblica, ed 
esattamente: 

1) stipula di polizza assicurativa di furto della bicicletta; 
2) stipula di polizza assicurati a garanzia dei danni arrecati al patrimonio comunale (biciclette, 

colonnine, etc.); 
3) stipula polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni che dovessero subire gli 

utilizzatori del servizio; 
4) stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni che dovessero 

arrecare i fruitori del servizio, a terzi. 
 
Il cons. Anselmo evidenzia che, al fine della stipula dell’assicurazione, sarebbe bene conoscere, da parte 
degli uffici, a quanto ammonterebbe la spesa. 
 
I componenti, ad unanimità, decidono di aggiornare la seduta non appena gli uffici avranno quantificato 
tale spesa. 
 
Alle ore 13,00 si concludono i lavori.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

                        
  IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 
f.to Marina Maltese        f.to G. Giacona 

 


