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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 71 del 02/07/2020
OGGETTO: PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE E DEL PERCORSO
CASA- LAVORO. CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI
N° 10 BICICLETTE AI DIPENDENTI COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO.
L'anno duemilaventi addì due del mese di Luglio alle ore 12:38, in Sora nella Sede Comunale, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. De Donatis Roberto la Giunta Comunale.
Appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
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ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Riccio.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità della adunanza, invita
la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Sora si prefigge di conseguire obiettivi posti dalla Comunità
Europea riguardo alla mobilità sostenibile, al contenimento delle emissioni in atmosfera, agli
aspetti di contenimento acustico sulle strade urbane ed extraurbane, alla riduzione dei costi
sociali legati agli elevati tempi di percorrenza anche nel caso di brevi distanze;

Richiamate a tal riguardo le linee programmatiche dell’Ente con particolare riguardo alle
individuate azioni che riguardano i temi dell’Ambiente, Territorio e Urbanistica, Viabilità e
Traffico, Mobilità, Energia;
Preso atto che l’Ente ha in dotazione n. 10 biciclette e che intende adottare un intervento di
promozione dell’utilizzo della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano individuando
prioritariamente gli Uffici Comunali come destinatari della fornitura delle biciclette suddette,
assegnandole ai dipendenti in comodato d’uso per il raggiungimento del luogo di lavoro;
Dato atto che il comodato non comporta trasferimento della proprietà e che pertanto non si
rende necessario attivare la procedura di inventario delle biciclette;

Considerato che occorre individuare il Settore preposto a curare gli aspetti gestionali,
riguardanti la conclusione del contratto di comodato d’uso da stipularsi con l’Ente e per le
successive fasi finalizzate all’individuazione dei dipendenti del Comune di Sora, in servizio, ai
quali concedere le 10 biciclette;

Considerato pertanto che le 10 biciclette saranno a disposizione del personale in servizio che
ne farà richiesta per un utilizzo di mobilità per raggiungere la sede di lavoro e rilevato che,
poiché il fine principale della concessione è la promozione della mobilità ciclabile e del
percorso casa- lavoro, le biciclette saranno assegnate ai dipendenti comunali residenti entro un
raggio di km 6 dalla sede di lavoro;

Ritenuto stabilire che :
 qualora le domande che perverranno risultassero superiori alla disponibilità, si
procederà con estrazione fra i richiedenti;
 qualora le domande non dovessero pervenire, una quota delle biciclette potrà essere
utilizzata dai dipendenti per gli spostamenti di servizio previsti all’interno dell’area
urbana ed extraurbana entro un raggio di Km 6 e la quota rimanente assegnata, sempre
in comodato d’uso, ai lavoratori rientrati nei progetti sociali dell’Ente per garantire il
percorso casa-lavoro e gli spostamenti di servizio entro un raggio di Km 6;
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Specificato che al Dirigente del Settore competente, in ossequio all’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 267/2000, sono demandati tutti gli ulteriori adempimenti tecnico-amministrativi;
Dato atto che l'attuazione dell’intervento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

Attesa la necessita di provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il parere in ordine alla
regolarità tecnica;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis
del D.Lgs 267/2000;
All’unanimità
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1.

Di dare atto che l’Ente intende promuovere un intervento di promozione dell’utilizzo della

bicicletta in ambito urbano ed extraurbano individuando prioritariamente gli Uffici Comunali come
destinatari di biciclette di sua proprietà, affinché siano assegnate ai dipendenti in comodato d’uso per
il raggiungimento del luogo di lavoro;

2. Di stabilire che:
 qualora le domande che perverranno risultassero superiori alla disponibilità, si procederà con
estrazione fra i richiedenti;
 qualora le domande non dovessero pervenire, una quota delle biciclette potrà essere utilizzata
dai dipendenti per gli spostamenti di servizio previsti all’interno dell’area urbana ed
extraurbana entro un raggio di Km 6 e la quota rimanente assegnata, sempre in comodato
d’uso, ai lavoratori rientrati nei progetti sociali dell’Ente per garantire il percorso casa-lavoro
e gli spostamenti di servizio entro un raggio di Km 6;
3. Di dare atto che l’intervento non comporta oneri finanziari a carico dell’ Ente;
4. Di demandare al Dirigente dei Settori IV-V e VI, in ossequio all’art. 107, comma 3, del
D. Lgs. 267/2000, tutti gli ulteriori adempimenti tecnico-amministrativi;
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5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Arch. De Donatis Roberto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Riccio
(atto sottoscritto digitalmente)
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