
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    164    DEL     19/03/2021 

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI 
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE INTERESSATO 
A SVOLGERE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATTOLICA SERVIZIO 
DI  NOLEGGIO  DI  DISPOSITIVI  ELETTRICI  (MONOPATTINI  ED 
EVENTUALMENTE SEGWAY) IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE 
FLOATING 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.83  e  n.84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art.1 comma 102 della Legge 30/12/2018 n.145 che stabilisce che, al fine 
di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di 
trasporto  innovativi  e  sostenibili,  nelle  città  è  autorizzata  la  sperimentazione  della  
circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente 
elettrica;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 
ad oggetto: “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica.”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 in data 12/07/2019, con il quale  
vengono definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione 
della circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica;

VISTO l'art.  1 comma 75 della Legge 27/12/2019 n.160, così come modificato 
dall'allegato 1 della Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO all’allegato 1 della  Legge 28 febbraio 2020,  n.  8  “Conversione  in  legge,  con  
modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 2019,  n.  162,  recante disposizioni urgenti  in  materia di  
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione  
tecnologica” ed in particolare le parti in cui  si stabilisce: 

- l'inserimento di un articolo 33 bis al D.L. 30/12/2019 n.162;
-  la  modifica  del  comma  75  dell'art.1  della   Legge  27/12/2019  n.160  e 
l'introduzione dei successivi commi dal 75 bis al 75 septies, con i quali vengono 
stabilite  ulteriori  caratteristiche  e  ulteriori  modalità  di  utilizzo  dei  monopattini 
elettrici, oltre alle sanzioni applicabili;
- l'aggiunta di un comma all'articolo 59 del codice della Strada;

VISTA la Delibera di Giunta n.98 del 12/06/2019 ad oggetto: “Decreto del Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla micro mobilità elettrica – Approvazione della sperimentazione nel  
Comune di Cattolica”;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  n.130  del  19/07/2019  ad  oggetto:  “Micromobilità  
elettrica - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 - Sperimentazione.  
Approvazione elementi di dettaglio.”;

VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 21/05/2020 ad oggetto: “Micromobilità elettrica  
-  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  04  giugno  2019  –  Modalita'  di  
prosecuzione della sperimentazione.”;

            VISTE le indicazioni date dalla Giunta Comunale nella seduta del 04/02/2021;

CONSIDERATO che l'operatore presente attualmente sul territorio cesserà il 
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servizio di noleggio dei veicoli elettrici in modalità free floating il 30/03/2021;

CONSIDERATO che uno degli obiettivi dell’Amministrazione è il miglioramento 
della  qualità  della  vita  dei  cittadini,  obiettivo  che  può  essere  realizzato  con  maggiore 
attenzione all’innovazione e allo sviluppo della mobilità sostenibile, al decongestionamento 
del traffico e del connesso inquinamento atmosferico;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n.15 del 18/12/2019;

DETERMINA

1)  di  emanare  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per 
l’individuazione  di  un  operatore  interessato  a  svolgere  sul  territorio  del  Comune  di 
Cattolica servizio di noleggio di dispositivi elettrici (monopattini ed eventualmente segway) 
in condivisione con modalita' free floating fino al 31/03/2022;

2) di approvare l'avviso e il fac simile per la presentazione della manifestazione d'interesse, 
rispettivamente ALLEGATI 1 e 2;

3) di pubblicare l'avviso di cui ai punti precedenti all’albo pretorio on line del Comune di 
Cattolica e sul sito internet del Comune, dal 22/03/2021 al 06/04/2021:
- l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di 
un  operatore  interessato  a  svolgere  sul  territorio  del  Comune  di  Cattolica  servizio  di  
noleggio di dispositivi elettrici (monopattini ed eventualmente segway) in condivisione con 
modalita' free floating;
- il fac simile per la presentazione della manifestazione d'interesse;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del 2 Settore Dr. Benzi 
Riccardo;

5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa,  né  
diminuzione d'entrata;

6)  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Polizia 
Municipale, Patrimonio, Ambiente, SUAP;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  19/03/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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