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Verbale N. 37
L'anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 11:00 si riunisce la
Il'' Commissione Consiliare Permanente in seduta di prosecuzione.
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice,iI Vice Presidente
Nocolò Hamel e Valentina Cirino.
E' assente il Consigliere Flavia Maria Contino.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato dell'arte bike sharing.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti ed
informa che con l'Assessore Principato, impossibilitato a partecipare alla riunione
per motivi istituzionali, aveva concordato di stabilire un collegamento telefonico nel
corso della riunione della Commissione al fine di poter acquisire le informazioni
necessarie sullo stato dell'arte del progetto bike sharing.
Purtroppo, nonostante vari tentativi, non si è riusciti a stabilire il collegamento
telefonico e pertanto, trovandosi la Commissione convocata per discutere
sull'argomento, propone ai componenti di sintetizzare i chiarimenti da richiedere
all'Assessore Principato e successivamente di inoltrare il verbale allo stesso
richiedendo una comunicazione scritta sul riscontro.
La Commissione si dichiara d'accordo e dopo un breve dibattito elenca i seguenti
quesiti da sottoporre ali' Assessore Principato:
1) In che tempi sarà definito e diventerà operativo il servizio di bike sharing;
2) Quali sono e quante sono i punti di prelievo e riconsegna delle biciclette;
3) Quando costerà il servizio;
4) Se è previsto l'utilizzo anche di bici con pedalata assistita;
5) Quali saranno le modalità di scelta del gestore del servizio;
6) Se sono previste coperture assicurative per i fruitore del servizio.
Pertanto, non appena saranno pervenuti i riscontri ai predetti quesiti la
Commissione si riserva di riesaminare la problematica ed avanzare eventuali
proposte alla luce delle sollecitazioni di molti cittadini appassionati all'uso
delle bike.

Il Presidente dà mandato alla segret aria di t rasmettere il verbale all'Assessore
Principato.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 13:00.

