
,~t\ AmlP'è'II,~ 
~ .~. ~b COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

Il Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, 

Viabilità, Traffico, Ambiente. 

Verbale N.35 

"~~~;ta 

~ 

;trnoet~/I 

L'anno Duemilaventuno, il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 9.10 si riunisce la 

111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 19 

Maggio 2021, per le ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto (lServizio di bike scharing". 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino, Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente l'assessore Gerlando Principato giusto invito a mezzo e-mail della 

Commissione. 

Il Presidente constatata la validità della presenza, avviai lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente introduce i lavori rassegnando che il progetto di bike sharing necessita 

di una accelerazione al fine di poter consentire durante i mesi estivi questa 

possibilità di mobilità nei tragitti urbani con il sistema del prelievo delle bici presso 

le stazioni da realizzare in diversi punti della città. 

Si tratta di un sistema di mobilità innovativa che ha sperimentato positivamente in 

altre città e che per Agrigento rappresenta anche l'offerta di un servizio verso i 

turisti che consentiranno spostamenti rapidi senza le problematiche di congestione 

del traffico automobilistico. 

La Commissione avvia la discussione e sottopone alcuni quesiti all'Assessore 

Principato che prende la parola per illustrare lo stato attuale del progetto. 



L'assessore Principato informa che l'aggiudicazione dell'appalto, dopo una serie di 

passaggi e selezioni è stata effettuata in favore della ditta TRM , società di Messina. 

L'assessore prosegue illustrando nel dettaglio il progetto bike sharing 

definitivamente organizzato con una serie di variazione e adeguamenti. 

Il progetto prevede 4 stazioni: Piazza Stazione; Piazza Sinatra; Stazione Bassa e via 

Nettuno San Leone. Le bici a pedalata assistita sono 60 con impianto di video 

sorveglianza, wi-fi, gps, il blocco del raggio di azione e in ogni bike è previsto anche 

illogo del comune. Tutto il sistema funzionerà con una applicazione. 

La consegna e l'operatività del progetto è prevista entro il mese di Luglio, non 

appena saranno concluse le pratiche con la Sovraintendenza e non appena sarà 

completato il montaggio e la verniciatura delle bici. 

La Commissione evidenzia all'Assessore Principato che sarebbe utile l'accelerazione 

di queste ultime procedure in quanto il maggiore uso delle bike sharing da parte 

degli utenti si realizza nei mesi estivi. 

Altro aspetto su cui si discute riguarda la predisposizione degli adempimenti e dei 

provvedimenti che dovranno essere esitati dal Consiglio Comunale e, la 

Commissione, tenuto conto che suddetti adempimenti necessitano dei passaggi 

de II' esame delle varie Commissioni, oltre che il parere dei Revisori sulle tariffe ed il 

parere di regolarità tecnica, sollecita l'assessore affinchè tutti ,i passaggi burocratici 

siano espletati e deliberati in tempi rapidissimi, prima della fine del mese di Luglio. 

La Commissione esprime soddisfazione per la positiva verifica dell'andamento del 

progetto e dopo un ulteriore e breve dibattito il Presidente alle ore 10.40 chiude i 

lavori della seduta di adunanza. 
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