
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   62 DEL    22/09/2012

OGGETTO: Avviso Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
e  del mare relativo alla  sperimentazione  del prototipo di  
bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad 
emissioni zero – manifestazione d’interesse.

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di Settembre, 
alle ore 9:00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente 

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

L'Assessore all'Ambiente, avv. Maria Rosaria Punzo, sottopone 
all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione.

OGGETTO: AVVISO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE RELATIVO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL 

PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO 

RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO - MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE.

 PREMESSO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare ha pubblicato un Avviso, rivolto ai Comuni con popolazione 
pari o superiore a 30.000 abitanti, per la presentazione di 
manifestazioni di interesse relative alla sperimentazione del prototipo 
di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni 
zero (e-bike 0);

 CONSIDERATO che tale Avviso consegue all'Accordo programmatico
sottoscritto il 14 novembre 2011 tra il citato Ministero, l'Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Ducati Energia S.p.A., per la 
sperimentazione delle biciclette ad alto rendimento e ad emissioni 
zero, prodotte dalla stessa Ducati Energia S.p.A.;

 CONSIDERATO altres� che la finalit� dell'Avviso � rivolta al 
rafforzamento ed all'integrazione di azioni di mobilit� sostenibile gi� 
adottate dai Comuni per ridurre l'inquinamento atmosferico e la 
congestione derivante dal traffico veicolare, a diffondere la cultura 
della mobilit� sostenibile e l'utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto 
ambientale nullo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini, nonch� 
aggiornare gli strumenti di pianificazione della mobilit� nelle citt�;

 RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ha gi� promosso l'iniziativa 
"Villaricca in bike", con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 



20.07.2012, nel quadro delle finalit� perseguite con l'avviso di cui 
trattasi;

 CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende partecipare alla 
sperimentazione, per la quale � necessario approvare apposita 
deliberazione di interesse a partecipare, allegata da apposita 
dichiarazione nella quale si indicano il numero di biciclette richieste, si 
forniscono dati sulle iniziative gi� poste in essere, la lunghezza delle 
piste ciclabili esistenti sul territorio comunale, i soggetti cui affidare 
le biciclette per la sperimentazione;

 RITENUTO di dover approvare apposito atto deliberativo nel senso di 
cui in precedenza, al fine di presentare la documentazione necessaria 
entro la scadenza del 30 settembre;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. MANIFESTARE l'interesse dell'Amministrazione Comunale a partecipare 
all'Avviso del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, per la presentazione di manifestazioni di interesse relative 
alla sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad 
alto rendimento e ad emissioni zero (e-bike 0);

2. APPROVARE l'allegata scheda per la manifestazione d'interesse da 
inviare al Ministero;

3. DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta oneri per 
l'Ente - tranne che quelli per le rastrelliere alimentate dall'elettricit� 
per il ricovero delle biciclette, aventi le caratteristiche di cui alla 
manifestazione d'interesse - in quanto il finanziamento del Progetto 
cede a valere sulle risorse dell'Accordo programmatico sottoscritto il 
14 novembre 2011 tra il citato Ministero, l'Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani (ANCI) e Ducati Energia S.p.A., per la sperimentazione 
delle biciclette ad alto rendimento e ad emissioni zero, prodotte dalla 
stessa Ducati Energia S.p.A.



4. DARE ATTO che la spesa per la predisposizione delle rastrelliere trova 
copertura nel limite di € 1.500,00 al cap. 1082.03.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 11 settembre 2012

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

AVV. MARIA ROSARIA PUNZO

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sull'Avviso del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla 
sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad 
alto rendimento e ad emissioni zero (e-bike 0) ed i suoi allegati;

 Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

 Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso 
immediatamente esecutivo.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 25/09/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 25/09/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  25/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 25/09/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   25/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag.  Ing. Cicala – Dr. Caso

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  25/09/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


