LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, 05/03/2018

Al Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Interrogazione a risposta scritta

I sottoscritti Consiglieri Comunali Alberto Ribolla e Luisa
Pecce
Premesso che:
 In data 5 Febbraio 2019 è stato presentato un bando per la concessione di contributi per
la diffusione dell’attività di Bike Sharing a flusso libero a favore di operatori economici;
Considerato che:
 L’importo stanziato per il bando equivale a 130.000 euro, richiedendo una fornitura di
pezzi che va da un minimo di 450 ad un massino di 1200;
 Le richieste riguardano nello specifico due tipi di bicilette, con cambio ed assistite;
 Dati i prezzi di mercato di queste tipologie di bici, con l’importo stanziato, si andrebbe a
fornire il numero minimo di pezzi, con qualità mediocri;
 Le unità in questione dovranno avere un sistema di bloccaggio automatizzato delle
biciclette; un sistema wireless di tracciamento che localizzi la posizione in cui una
bicicletta viene prelevata o rilasciata e che identifichi l’utilizzatore, il sistema che sblocchi
la bicicletta tramite app da parte dell’abbonato registrato, un carter per posizionare i
loghi e rendere la bicicletta distinguibile tra quelle della cittadinanza; tutte spese da
sommare ai costi puri delle biciclette cifra che influirà sensibilmente sul numero e la
qualità delle biciclette che potranno essere messe a disposizione.
Considerato altresì che:
 Alcuni criteri di selezione per il bando risultano essere eccessivamente stringenti come ad
esempio, la presa in carico di domande esclusivamente da aziende che abbiano effettuato
almeno una esperienza di appalto su un comune di 50 mila abitanti;
 Attraverso questi accorgimenti si andrebbero ad escludere nuove idee o start up di giovani
innovatori di settore, avvantaggiando sempre i soliti colossi che in Italia oggi hanno già un
ampio raggio d’azione;

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per chiedere:
 Se non intenda rivedere la stesura del bando in questione al fine di rendere i criteri maggiormente
elastici ed inclusivi, al fine di poter avere un servizio migliore per tutti i cittadini bergamaschi.

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord)

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)

