COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 41 Reg. del 14.10.2021

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento del Servizio Bike-Sharing “Ecobici” modifica procedure di
attivazione ed ampliamento della tipologia di utilizzo.

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici, del mese di Ottobre, alle ore 15,00 e segg.,
presso il Centro Diurno per Anziani sito in Via S. Quasimodo;
convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell’art. 48 della L.R.
16/1963, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all’appello, risultano:
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Presenti: n. 10

Lamberto
Alessi
Castelli
Alizzi
Villari
Bruno
Giacobbe
Ammendolia
Celeste
Imbesi
Micali
Stramandino

Gaetano
Gianfranca
Monica
Andrea
Giacomo
Giovanna
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Giuseppe
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Elisa
Salvatore
Antonino
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X

Assenti: 2

Dei non intervenuti giustifica l’assenza il Consigliere Micali.
Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e
dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alizzi, Bruno e Castelli.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Sindaco dott. Matteo De Marco.
Sono altresì presenti gli Assessori Ramuglia, Cavallaro, Di Salvo e Costa.

Originale firmato agli atti

Si passa allora alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.
Il Presidente legge la proposta, i verbali delle Commissioni competenti e l'emendamento.
Interviene il Consigliere Imbesi dicendo che le tariffe sono un po' elevate e chiede se è prevista la
possibilità di fare un abbonamento per i cittadini. Dice che se sotto i € 5 il profilo viene disabilitato,
allora si tratta di una specie di cauzione e queste somme non potranno mai essere utilizzate. Sarebbe
utile che l'App indicasse dove sono gli stalli e quante bici sono a disposizione; chiede se saranno
installati degli altri stalli.
Interviene il Consigliere Giacobbe che riassume il perché sia nato l'emendamento ed auspica un
maggiore successivo utilizzo delle biciclette elettriche e muscolari.
Interviene il Consigliere Castelli chiedendo alcune delucidazioni. Dice che le tariffe alte sono un
deterrente all'utilizzo. Si tratta di un buon progetto laddove vengano anche ben tenute le strutture.
Interviene allora l’Ing. Russo dicendo che con l’App si può fare tutto on-line e anche sganciare le
bici in altri Comuni della Regione Sicilia. Il pagamento deve andare direttamente alla Società e
quindi deve essere tracciato e realizzato on-line, l’Ente in questo rapporto non c'entra nulla. Le
tariffe sono nate per garantire a tutti la possibilità di fruire delle bici e non per farle utilizzare
costantemente agli stessi utenti. Per quanto riguarda le stazioni, sono individuate nell'App e sul sito
del gestore, dove é indicato anche il numero di bici disponibili. Il periodo di fruizione era stato
individuato perché legato all’attività turistica. La stessa azienda si occupa della manutenzione delle
biciclette. Purtroppo numerosi sono stati gli atti vandalici e ci vuole la collaborazione di tutti i
fruitori.
Si passa allora alla votazione: l'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa allora alla votazione della proposta che viene approvata ad unanimità dei presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.
30/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA
1) Di approvare , così come emendata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Alle ore 17:10, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
3° SETTORE – UFFICIO TECNICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 08 del 15/09/2021
PROPONENTE : Il Sindaco
Oggetto : Regolamento del Servizio Bike-Sharing “Ecobici” modifica procedure di
attivazione ed ampliamento della tipologia di utilizzo
PREMESSO che dall’anno 2014 a seguito del finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare è stato attivato il sevizio di bike sharing a pedalata assistita e
di pensiline fotovoltaiche per la ricarica delle bici nel territorio comunale;
CHE la realizzazione e la gestione del servizio per 5 anni, previo espletamento di asta pubblica è
stata affidata alla ditta T.M.R. Technology Management Research srl, con sede in Sant’Agata
Militello, c/da Cuccubello 41/A;
CHE con determina del Responsabile del Responsabile del 3° Settore iscritta al Reg. Gen. al n. 491
del 12/07/2019 è stata affidata alla TMR srl la gestione del servizio per il successivo quadriennio;
CHE l’affidamento della gestione prevedeva altresì l’adeguamento tecnologico delle stazioni e
l’ampliamento delle stesse;
CHE in considerazione dell’implementazione e dell’aggiornamento del sistema informatica
attraverso l’applicazione di un’App dedicata che permette lo sgancio di tutte le bici appartenenti alla
stessa gestione ed ubicati sia nel territorio regionale che nazionale, del programma di gestione, nonché
dell’ampliamento dei mezzi sia a pedalata assistita con l’inserimento di bici a pedalata muscolare, si
rende necessario inserire nel regolamento del servizio una differenziazione della tariffa determinata
da un incremento di tipologie di mezzi messi a disposizione, nonché introdurre una nuova modalità
di registrazione degli utenti attraverso l’apposita App dedicata;
CHE a tal fine è stato predisposto apposito Regolamento che ne individua specificatamente i mezzi e
le tariffe ad essi collegati in funzione del tempo di utilizzo e le modalità di rilascio dei mezzi stessi,
a seconda della modalità di registrazione scelta dall’utente;
CONSIDERATO che prima dell’avvio del nuovo sistema di gestione del servizio occorre approvare
il Regolamento di gestione del servizio, che introduce nel servizio le modifiche sopradette;
VISTO - l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE
DI APPROVARE, il “Regolamento di gestione del Servizio di
allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

F.to

Bike

PROPONENTE
IL SINDACO
(Dott. Matteo DE MARCO)

Sharing,

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 08 DEL 15/09/2021
Espressi ai sensi della Legge N. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

======================================================================
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to

(Ing. Alfredo Russo)

li, 15/09/2021
======================================================================
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Non da luogo a valutazioni contabili
F.to

(Dott.ssa Lucia Restuccia)

lì, 15/09/2021
======================================================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 44/91, per l’impegno relativo alla presente delibera si
attesta la regolare copertura finanziaria sulla missione_____programma______ capitolo_____ del
redigendo bilancio 2019.
Il Responsabile del Settore
------------------------------------------------

lì_______________

Regolamento di accesso ed utilizzo del servizio di bike
sharing – “Ecobici” - marchio: youBike®
Il presente regolamento stabilisce le condizioni di utilizzo del Servizio di Bike Sharing, nel
comune di Villafranca Tirrena, denominato “Ecobici”, vengono pertanto di seguito definite le
tipologie ed i significati dei vari termini utilizzati:

1. Bike sharing
È il servizio pubblico automatico di noleggio in condivisione di biciclette nel Comune di
Villafranca Tirrena. Esso consente di sbloccare una bicicletta in uno dei punti di distribuzione
dislocati nel territorio e da la possibilità di depositarla al termine dell’utilizzo, presso una
stazione anche differente da quella di prelievo, qualora siano disponibili agganci liberi.
Per usufruire del servizio, l’Utente deve provvedere alla relativa iscrizione attraverso l'App
mobile youMove o tramite web, attraverso il sito www.youbike.cloud ed ottenere il rilascio
delle credenziali per l’utilizzo del servizio tramite app.
Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 07.00 alle 23:30 (entro le 24.00 la bici deve essere
riconsegnata).

2. Stazione di bike sharing
Si definiscono stazione di bike sharing i punti di distribuzione installati nel territorio del Comune
di Villafranca Tirrena, adibiti al servizio. In ogni stazione di bike sharing è possibile prelevare
e/o depositare la bicicletta, rispettivamente prima e dopo il suo utilizzo.

3. Sistema di aggancio
È la struttura alla quale viene agganciata la bicicletta. Più sistemi di aggancio danno luogo ad
una stazione di bike sharing.

4. App per dispositivi mobili
L’app per dispositivi mobili consente di sbloccare la bici e ottenere informazioni sul proprio
profilo bike sharing, quali:
1) la visualizzazione del credito;
2) i movimenti ;
3) il tempo di utilizzo giornaliero;
e molti altri parametri meglio riportati sull’App;

L’App è il principale metodo di sblocco delle biciclette. L’App è reperibile gratuitamente sui
principali store digitali sotto il nome di “youMove®” e l’accesso ad essa viene garantito dalle
credenziali rilasciate in fase di iscrizione.
È altresì disponibile un’area utente all’indirizzo www.youbike.cloud, sulla quale è possibile
reperire le medesime informazioni, esclusa la possibilità di sblocco delle bici.

5. Utente
È il soggetto abilitato all’utilizzo del servizio, debitamente iscritto e munito di app o badge
personale. L’età minima per l’utilizzo del servizio è di anni 18.

6. Assistenza telefonica
Il gestore incaricato del servizio mette a disposizione una linea fissa (attiva dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e una linea mobile (medesimi orari)
alle quali l’Utente può rivolgersi per chiedere informazioni, segnalare eventuali anomalie e/o
disservizi, comunicare le proprie azioni in merito all’uso delle biciclette ed al servizio medesimo.

7. Anomalia / disservizio
Si qualifica tale l’eventuale mancato funzionamento della procedura di prelievo e/o riconsegna
della bicicletta al sistema di aggancio, la rottura e/o l’impossibilità di utilizzo dei componenti del
sistema (bicicletta, sistema di aggancio, alimentazione elettrica).

8. Iscrizione al servizio
L'Utente al momento dell'iscrizione al servizio deve munirsi di:



carta d’identità o altro documento equipollente in corso di validità;
account PayPal o carta di credito o carta prepagata con cui effettuare il pagamento della
quota di iscrizione e successive ricariche del credito prepagato del profilo;

dovrà inoltre:



compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione online (via app o via sito web);
corrispondere al gestore un importo pari ad € 10,00 tramite pagamento online che
determinerà l’attivazione gratuita del servizio;

definite tali procedure:.


riceverà le credenziali di accesso valide per l’app e l’area utente www.youbike.cloud ed
accedendo ad esso, dovrà accettare:

-

le linee guida ed il regolamento di accesso ed utilizzo per lo svolgimento del servizio
di bike sharing e i termini di servizio stabiliti;
i termini di utilizzo youBike / youMove.

9. Utilizzo del servizio
Di seguito vengono descritte le modalità di utilizzo del servizio di bike sharing:
Prelievo
1. selezionare la bici dalla schermata della stazione sull’app;
2. Attendere la colorazione arancione del led del sistema di aggancio che indica lo sblocco
della bici in corso;
3. estrarre la bici.
Riconsegna
1. Avvicinare e allineare la bici a un aggancio libero;
2. Inserire accuratamente la bici all’interno dell’aggancio;
3. Assicurarsi che la bici sia saldamente ancorata.

10. Badge / Tessera Elettronica
Qualora l’utente non abbia possibilità di utilizzare l’app, è possibile richiedere il badge
elettronico per prelevare la bicicletta dal sistema. È possibile ottenere il badge / la tessera,
opzionalmente, solo a seguito dell’iscrizione al servizio, seguendo i passi di seguito descritti:
1.
2.
3.
4.

Accedere all’area utente web;
Richiedere l’emissione di una tessera elettronica fisica, cliccando sul relativo pulsante;
Inserire l’indirizzo a cui inviare la tessera elettronica con corriere;
Pagare l’importo di € 30,00, tramite account PayPal o carta di credito o carta prepagata,
per i costi di stampa, gestione ed invio del badge / della tessera;

La tessera non può essere restituita e l’importo iniziale pagato per il rilascio non sarà mai
rimborsato.

11. Condizioni economiche del servizio e limiti di utilizzo
Il piano delle tariffe per l’utilizzo delle bici sia a pedalata muscolare che assistita prevede scatti
da 30 minuti ciascuno cui corrisponde un costo di € 0,50 per le bici a pedalata muscolare ed €
1,00 per le bici a pedalata assistita per come indicato nelle tabelle riepilogative di seguito
riportate:
Bici Muscolare

Bici a pedalata assistita

Minuti di utilizzo Costo

Minuti di utilizzo Costo

Fino a 30 minuti € 0,50

Fino a 30 minuti € 1,00

Fino a 60 minuti € 1,00

Fino a 60 minuti € 2,00

Fino a 90 minuti € 1,50

Fino a 90 minuti € 3,00

Fino a 120 minuti € 2,00

Fino a 120 minuti € 4,00

Fino a 150 minuti € 2,50

Fino a 150 minuti € 5,00

Fino a 180 minuti € 3,00

Fino a 180 minuti € 6,00

È possibile superare le 3 ore di utilizzo continuativo della stessa bicicletta fino ad un massimo di
7 ore. Al superamento di tale limite, troveranno applicazione le penali indicate al punto 16.
In mancanza di credito sufficiente che deve essere pari o superiore ad € 5,00, il profilo verrà
temporaneamente sospeso fino al ripristino del credito minimo per potere utilizzare il servizio.
Non vi sono limitazioni al numero di prelievi giornalieri delle biciclette pubbliche.

12. Ricarica del profilo
L’importo minimo di ricarica è pari a € 10,00 ed è disponibile su profilo entro un massimo di 1
(una) ora.
La ricarica del profilo può essere effettuata via app o sull'area personale web.

13. Norme generali di utilizzo
1. La bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente nell’ambito del territorio di
Villafranca Tirrena;
2. È fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
3. La bicicletta pubblica deve essere prelevata e riportata in una delle postazioni presenti sul
territorio comunale e restituita nelle medesime condizioni in cui è stata prelevata;
4. Verificare la funzionalità della bicicletta (in particolare della lampadina nelle ore
notturne), al momento del prelievo ed utilizzarla esclusivamente qualora venga ritenuta
idonea all’uso, o nel caso comunicare eventuali anomalie che si verifichino durante
l’utilizzo (utilizzando il contact center messo a disposizione dal gestore o inviando una
mail all’indirizzo mail dedicato al servizio di bike-sharing);
5. La bicicletta pubblica deve essere riposta e collegata all’apposito sistema di aggancio in
modo da consentirne un successivo utilizzo da parte di altri utenti. Qualora tutti i sistemi
di aggancio fossero occupati al momento del riposizionamento in una stazione prescelta,
sull’App sarà possibile visualizzare la stazione più vicina con sistemi di aggancio liberi.
in alternativa, ci si può rivolgere, al fine di non incorrere nelle sanzioni descritte al punto

17, al numero di telefono dedicato al servizio di bike-sharing, il quale segnalerà la
postazione immediatamente più vicina dove riposizionare la bicicletta.

14. Obblighi che l’utente assume all’atto dell’iscrizione al
servizio
1. Essere in possesso di credenziali e/o di un badge non cedibile a terzi;
2. custodire la bicicletta pubblica con la opportuna diligenza avendo cura di non
manomettere le parti meccaniche;
3. non cedere la guida, l’uso o la custodia della bicicletta ad altri soggetti; in tal caso, le
eventuali conseguenze saranno attribuite integralmente all’intestatario del profilo utente;
4. condurre la bicicletta pubblica osservando le norme sulla circolazione (D Lgs. n. 285 del
30.04.1992) stradale nel rispetto dei comuni principi di prudenza e diligenza;
5. Non avanzare alcun diritto circa la proprietà della bicicletta;
6. Segnalare al Gestore qualunque danno fosse occorso alla bicicletta in occasione del suo
utilizzo;
7. Corrispondere al Gestore del Servizio, l’importo necessario per il ripristino totale della
bicicletta pubblica danneggiata o distrutta a seguito di incidente e/o rottura dipendente da
causa a lui imputabile.

15. Dichiarazioni di responsabilità dell’utente
1.
2.
3.
4.

L’Utente è capace di condurre una bicicletta;
l’Utente è a conoscenza delle norme sulla circolazione stradale;
l’Utente si trova in condizione psicofisica idonea all’utilizzo della bicicletta;
l'Utente è obbligato a risarcire tutti i danni derivanti da qualunque fatto a lui imputabile
e/o quale conseguenza dell’utilizzo della bicicletta pubblica;
5. l’Utente è responsabile per tutti i danni direttamente e indirettamente causati a terzi
(persone, cose ed animali) così come a se stesso e/o a cose e/o ad animali di sua proprietà
in conseguenza dell’uso del bike sharing con relativo obbligo di risarcire tutti danni
causati;
6. l'Utente è consapevole che il Gestore non risponde dello smarrimento, distruzione, furto
di oggetti e/o animali presenti a bordo della bicicletta;
7. l'Utente si impegna a sollevare il Gestore da ogni violazione amministrativa rilevatagli
durante l’uso del servizio di Bike Sharing per infrazioni delle norme sulla circolazione
stradale.

16. Penali e adempimenti previsti per l’utente
L' Utente, nel caso di mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati, è tenuto sia a
corrispondere al Gestore delle penali calcolate in relazione al danno, che ad assolvere senza
riserve agli adempimenti indicati di seguito:

1. Utilizzo della bicicletta pubblica oltre le 24 ore: allo scadere delle 24 ore si procederà
alla denuncia del fatto alle autorità competenti e penale di € 50,00;
2. Furto digitale dei dati di accesso e/o smarrimento del badge: l’Utente si impegna a
denunciare tempestivamente al Gestore del Servizio l’eventuale furto digitale dei dati di
accesso e/o smarrimento del badge. In assenza di denuncia del fatto, l’Utente sarà
chiamato a rispondere dell’eventuale furto della bici e di ogni eventuale altro danno.
3. In caso di furto della bicicletta pubblica, l’Utente deve:
1. chiamare il numero unico e riferire al gestore l’accaduto;
2. recarsi ad effettuare denuncia del furto alle autorità competenti e trasmetterne
copia al comune, attraverso comunicazione scritta alla Polizia Municipale, che
potrà essere formalizzata a mezzo pec, protocollo online o recandosi presso gli
uffici. La richiesta di pagamento della penalità, a seguito di constatazione rilevata
dal Gestore e non immediatamente contestabile al trasgressore, sarà
successivamente comunicata per iscritto e/o tramite posta elettronica o
telefonicamente all’utente
In caso di inottemperanza a quanto previsto, il Gestore si riserva la facoltà di bloccare
temporaneamente o definitivamente l’utilizzo del profilo utente.

17. Recesso
Qualora l’Utente, debitamente iscritto intenda recedere anticipatamente rispetto all’utilizzo del
servizio consentito, dovrà inviare una richiesta a mezzo PEC all’indirizzo pec della ditta che
gestisce il servizio individuata sul sito e sulle locandine delle stazioni

18. Foro competente
In ordine a qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Utente e il Gestore del Servizio, il foro
competente sarà esclusivamente quello di Patti (ME).

19. Legge applicabile
Per tutte le ipotesi concernenti i rapporti tra Utente e Gestore non espressamente contemplate e
disciplinate nel presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge stabilite nel Codice
Civile.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

f.to G. ALESSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ……………..…… col n……………….del R. P.
e vi rimane per 15gg.
IL MESSO
……..……………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne
pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…................... al giorno …...........……..………….....
a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.......................sono stati presentati reclami.

IL MESSO
……..……………………….
in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………..
perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, li ………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………

