
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 951
Data di registrazione 13/05/2020

Settore Traffico, Mobilita', Viabilita' e Segnaletica

OGGETTO: APPROVAZIONE ¿AVVISO PUBBLICO PER L¿INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO 
CON BICICLETTE ELETTRICHE, SCOOTER ELETTRICI E MEZZI INNOVATIVI A 
PROPULSIONE ELETTRICA TIPO MONOPATTINI AMMESSI ALL¿USO SUL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI LECCE, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI LECCE¿.

Premesso che:

L’Amministrazione Comunale sta portando avanti un intenso programma di riqualificazione e 
valorizzazione del contesto urbano all’insegna della rigenerazione urbana, del contrasto al consumo 
del suolo, del risanamento ambientale, della realizzazione di infrastrutture verdi, di investimenti, 
progettualità e servizi a supporto della mobilità sostenibile e di progetti di riqualificazione e 
valorizzazione del centro storico monumentale e delle marine;

Allo stato attuale è in piena fase di realizzazione e studio il PUMS che sta impegnando da diversi 
mesi il Settore Mobilità con appropriate analisi della mobilità urbana esistente e con un 
programmazione di quella  futura;

Si stanno realizzando diversi progetti per ampliare la rete delle piste ciclabili cittadine, per 
diffondere e sviluppare l’idea della mobilità sostenibile mediante progetti tipo “Metrominuto”,  
“Pedibus” , etc.;

Tra gli obiettivi strategici contenuti nel redigendo PUMS vi è la promozione dei servizi di sharing 
mobility, bike sharing, scooter sharing, car sharing, etc,  incluse modalità innovative come i 
monopattini elettrici;  

Il D.M. del 4.6.19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 12/07/2019, entrato in vigore il 27.7.19, 

relativo alla “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità 

elettrica”, in particolare all'articolo 4, indicava le condizioni e le procedure per 

l'autorizzazione alla circolazione sperimentale;

Con la Legge di Conversione del D.L. Mille Proroghe, del primo marzo 2020,  sono entrate in 

vigore le nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici. Pertanto il monopattino 

può essere usato in tutto il territorio nazionale, ed è equiparato ai velocipedi e alle biciclette 



e può circolare sulle strade urbane che prevedono un limite di 50 Km/orari  e sulle piste 

ciclabili;

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 73  del 26.03.2020 si è deciso tra le altre cose di:

1.  AUTORIZZARE il dirigente del CDR 13 a procedere alla realizzazione e pubblicazione di un avviso 
pubblico per una ricerca di mercato al fine di acquisire la disponibilità di diversi operatori del 
settore a porre in atto sul territorio cittadino, servizi per il noleggio di dispositivi per la 
micromobilità elettrica e non in ambito urbano, a cui associare il logo del comune di Lecce, 
con riferimento in particolare a monopattini elettrici, (per un massimo di n. 500), Biciclette 
elettriche (per un massimo di n. 500) e scooter  elettrici (per un massimo di n. 100) questi 
ultimi da impiegare su tutto il territorio della città capoluogo e dei centri limitrofi;

2.  PRECISARE CHE:

      I sistemi che si intendono avviare (monopattini, biciclette e scooter sharing) sono di tipo aperto, 
senza dotazione di attrezzature per la custodia o simili ed altri sistemi di postazioni fisse, 
caratterizzati dal posizionamento in aree pubbliche dei dispositivi elettrici, secondo 
predeterminati criteri finalizzati anche a garantire il decoro urbano, da rispettare per 
l’esercizio di tale attività nella fase sperimentale, con possibilità per il/i gestori di attivare un 
servizio a pagamento con tariffazione a tempo, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, 
funzionanti sulle principali piattaforme digitali e sistemi operativi per smartphone, device 
digitali, computers inclusi.

    In particolare si provvederà ad apposita indagine di mercato per selezionare gli operatori 
economici interessati alla gestione dei servizi, stilando un elenco dei soggetti idonei, con i 
quali stipulare una convenzione, che ne disciplini l'esercizio, cosicchè solo i soggetti così 
individuati e fino alla concorrenza del numero massimo di monopattini (500), biciclette (500) e 
scooter (100) che l’Amministrazione ritiene introducibili sul territorio, potranno poi 
presentare apposita SCIA al SUAP per la gestione del servizio.

    
Dichiarato il presente atto regolare sotto il profilo tecnico, ai sensi del D.Lvo 267/2000;

Per i motivi innanzi esposti;

Visto:
 tutti gli atti sopra richiamati;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 Il D.Lgs. n. 267/00;
 la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
 il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
 la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 26.03.2020;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

DETERMINA



Per le motivazioni di cui innanzi:

 Approvare l' “avviso pubblico per l’individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di 
mobilità in sharing a flusso libero con biciclette elettriche, scooter elettrici e mezzi innovativi a 
propulsione elettrica tipo monopattini ammessi all’uso sul territorio del comune di Lecce, a cui 
associare il logo del comune di Lecce” allegato in copia alla presente determinazione.

 Dare atto che la pubblicazione dell'avviso pubblico non comporterà alcuna spesa per 
l'Amministrazione comunale.

 Dare atto che si procederà alla  pubblicazione dell'avviso secondo tutte le modalità previste.

Dirigente
Fernando Bonocuore / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


