
 

 

17/19 

 

 
Comune di  
MILANO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _536_    DEL  24/04/2020 
 

 AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ 
Numero  proposta: 1034 
 

OGGETTO: Modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 1538 del 25.09.2019 avente per oggetto 
"Approvazione delle linee di indirizzo per l'attività di bike sharing a flusso libero sul territorio del 
Comune di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni".Il presente provvedimento non comporta 
oneri per l’Amministrazione Comunale.  
Immediatamente eseguibile. 
 

L’Anno duemilaventi, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 11:00,  si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

Risultano presenti: 
 

 Il Sindaco SALA  Giuseppe,  in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino; 

 il Segretario Generale  DALL'ACQUA  Fabrizio , in collegamento telematico  presso il suo ufficio di 

Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela, nonché il Vice Segretario 

Generale Borrelli Maria Elisa  - in collegamento telematico 

 
 Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico 

 

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

SALA  GIUSEPPE SINDACO SI 

SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO SI 

COCCO  ROBERTA ASSESSORE SI 

DEL CORNO  FILIPPO 
RAFFAELE 

ASSESSORE SI 

GALIMBERTI  LAURA ASSESSORE SI 

GRANELLI   MARCO ASSESSORE SI 

GUAINERI  ROBERTA ASSESSORE SI 

LIMONTA  PAOLO ASSESSORE SI 

LIPPARINI  LORENZO ASSESSORE SI 

MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 

RABAIOTTI GABRIELE ASSESSORE SI 

TAJANI  CRISTINA ASSESSORE SI 

TASCA  ROBERTO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco SALA  Giuseppe 
Partecipa  il Segretario Generale  DALL'ACQUA  Fabrizio   
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;  

Vista la proposta dell’Assessore GRANELLI Marco Pietro in allegato e ritenuto la stessa meritevole di 
approvazione; 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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. 
ORIGINALE 

 
 

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ 
 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1538 
DEL 25.09.2019 AVENTE PER OGGETTO “APPROVAZIONE DELLE LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’ATTIVITÀ DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO IN VIA SPERIMENTALE PER LA DURATA 
DI TRE ANNI”. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione Comunale.  
Immediatamente eseguibile. 
 
 

IL DIRETTORE AD INTERIM 
DELL’AREA 

PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ 

Ing. Stefano Riazzola 
firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE 
MOBILITÀ E TRASPORTI 

Ing. Stefano Riazzola 
firmato digitalmente 

 

L’ASSESSORE 
A MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI 

Marco Granelli 
firmato digitalmente 

 
 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che : 
 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1538 del 25/09/2019, avente ad oggetto 
“Approvazione delle linee di indirizzo per l’attività di bike sharing a flusso libero 
sul territorio del Comune di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni” 
conteneva linee di indirizzo per l’attività di bike sharing a flusso libero sul 
territorio del Comune di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni,; 

 

 la richiamata deliberazione al fine di limitare la congestione del traffico ed il 
connesso inquinamento atmosferico, ha ritenuto utile : 
 

- intraprendere un’ulteriore azione esplorativa sulle condizioni di mercato tesa ad 
individuare operatori privati che intendessero svolgere l’attività di bike sharing a 
flusso libero, in via sperimentale; 

- incrementare la flotta massima complessiva di biciclette presenti sul territorio 
del Comune di Milano fino a 16.000 unità; 

- avviare un nuovo periodo di sperimentazione di tre anni. 
 

 la Determinazione Dirigenziale del Direttore dell’Area Pianificazione e 
Programmazione Mobilità n. 5134 del 25/10/2019 ha approvato lo schema di 
Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a 
svolgere servizi di bike sharing a flusso libero sul territorio del Comune di 
Milano a cui associare il logo del Comune di Milano. 

 
 
Dato atto che: 
ad oggi le manifestazioni pervenute non sono state autorizzate in quanto le biciclette 
presentate non avevano le caratteristiche tecniche minime richieste dall’Avviso 
Pubblico; di fatto, quindi, non risulta raggiunto l’auspicato e deliberato aumento di   
velocipedi presenti sul territorio del Comune di Milano, incremento giustificato dai buoni 
risultati della sperimentazione fino ad ora condotta e necessario per garantire una 
capillare copertura territoriale del servizio. 
 
Tenuto conto che: 
al fine di aumentare la platea dei potenziali operatori interessati a svolgere il servizio di 
bike sharing a flusso libero, si ritiene opportuno modificare, per le motivazioni meglio 
precisate nella Relazione Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato 1) modificare le caratteristiche minime delle biciclette  di cui 
alle linee di indirizzo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1538/2019 sopra 
richiamata, modificando l’elenco delle voci elencate e, nel rispetto della disciplina 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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vigente in materia, semplificando la valutazione delle caratteristiche della bicicletta 
anche in considerazione dello sviluppo del mercato del veicolo, ed in particolare per 
tutte le tipologie di biciclette  : 
 

 aggiungere l’inciso: “Le caratteristiche tecniche delle biciclette dovranno 
rispettare la disciplina vigente in materia. Tale conformità dovrà essere oggetto 
di espressa dichiarazione presentata dal gestore”; 

 eliminazione voce“Peso”: “Il peso massimo della bicicletta deve essere di 30 kg 
per i veicoli a pedalata assistita e 24 kg per i veicoli meccanici”; 

 eliminazione voce “Cambio”: “La bicicletta può possedere un cambio con al 
massimo tre velocità”; 

 eliminazione voce “Diametro delle ruote”: “Le due ruote devono essere 
simmetriche con un diametro minimo di 24’’ e massimo di 27,5’’. I tubolari devono 
essere resistenti alle forature e adatte alla circolazione su strada in presenza di 
pavé ed anche per l’utilizzo in caso di pioggia”; 

 eliminazione voce “Freni”: “I freni anteriori e posteriori possono essere del tipo “v-
brake”, a tamburo oppure a disco”;  

 eliminazione voce “Manubrio”: “Il manubrio deve essere ergonomico e facile da 
usare”; 

 eliminazione voce “Geo-localizzazione satellitare”: “La bicicletta deve contenere 
un sistema GPS integrato per la localizzazione della stessa, sia in fase di utilizzo 
e sia in caso di furto”; 

 eliminazione voce “Identificazione”: “Sul telaio deve essere indicato in modo 
evidente e permanente il nome del produttore della bicicletta”; 

 eliminazione dell’inciso “Le biciclette devono inoltre rispettare le prescrizioni 
previste dallo standard Europeo EN 14764 e s.m. e i.”; 

 modifica della voce “Sistema di bloccaggio elettronico”: “Il sistema di 
bloccaggio/sbloccaggio della bicicletta deve essere attivabile da remoto tramite 
applicazione per smartphone e concepito in maniera tale che la bicicletta possa 
essere parcheggiata senza essere legata ad un supporto (rastrelliera) e deve 
avere marcatura  ai sensi della Direttiva 2004/108/CE e successive 
modificazioni ed integrazioni”, con indicazione solo dei requisiti minimi essenziali 
per la sicurezza: “Il sistema di bloccaggio/sbloccaggio della bicicletta deve essere 
attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone e concepito in maniera 
tale che la bicicletta possa essere parcheggiata senza essere legata ad un 
supporto (rastrelliera);” 
 

 
con riferimento alle biciclette a pedalata assistita o con sistema smartwheel 
 
 

 eliminazione voce “Motore”: “Il motore della bicicletta deve essere conforme alla 
direttiva europea 2002/24/CE”; 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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 eliminazione voce “Dispositivo di controllo”: “Il dispositivo di controllo della 
bicicletta può anche essere sostituito da una applicazione su smartphone”; 

 eliminazione voce “Interruttore di assistenza alla pedalata”: “L’utente deve poter 
attivare/disattivare il motore elettrico quando non lo desidera o poter non attivare 
il noleggio, senza oneri a suo carico, se le biciclette sono prive di carica 
sufficiente”; 

 eliminazione voce “Cambio a 3 velocità”: “non indispensabile qualora il sistema di 
assistenza permetta di superare dislivelli fino all’8% senza sforzi muscolari 
eccessivi”; 

 eliminazione dell’inciso “Tali biciclette devono inoltre rispettare le prescrizioni 
previste dallo standard Europeo EN 15194 e s.m. e i”; 
 

 
con riferimento alle biciclette a pedalata assistita con batteria  
 

 eliminazione voce “Ricarica della batteria”: “La ricarica deve essere effettuata in 
luoghi predefiniti dal gestore e a totale carico dello stesso”; 

 modifica delle voce “Componenti elettrici principali”: “La batteria deve essere 
totalmente protetta ed integrata nel telaio della bicicletta. Il motore deve avere 
un sistema di protezione dagli atti vandalici”: al fine di meglio chiarire la 
necessità di contrastare il furto delle batterie senza limitare le possibili modalità 
di fruizione del servizio è opportuno modificare questa voce specificando la 
richiesta di “non estraibilità” delle batterie, fatta eccezione per i casi in cui sia 
l’operatore ad offrire un servizio che lo consenta in maniera controllata; 

 viene richiesto inoltre l’obbligo per il gestore di  certificare il rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 in 
merito al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di 
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori “. 

 
 
 
Dato altresì atto che:  
per tutto quanto sopra è necessario procedere alla modifica delle linee di indirizzo della 
Deliberazione di Giunta Comunale n.1538/2019 sopra richiamata, con un nuovo 
paragrafo “Caratteristiche tecniche minime delle biciclette” secondo quanto sopra   
indicato. 
 
Pertanto le “ Caratteristiche tecniche minime delle biciclette” sono : 

 
“Le biciclette potranno essere meccaniche (a trazione muscolare) e a pedalata 
assistita, a batteria o con sistema smartwheel. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Le caratteristiche tecniche delle biciclette dovranno rispettare la disciplina 
vigente in materia. Tale conformità dovrà essere oggetto di espressa 
dichiarazione presentata dal gestore. 
 
Le biciclette dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

 Tipologia: La bicicletta deve essere adatta all’uso urbano, comoda, ergonomica 
e delle dimensioni adeguate per giovani, adulti, donne o uomini, con una 
altezza minima di 1,5 metri; 

 Disegno: Il disegno della bicicletta deve essere chiaramente distinguibile da 
quelle commerciali e diverso da quelle degli altri servizi eventualmente presenti, 
consentendo una più agevole identificazione delle biciclette; 

 Materiali: Il telaio deve essere resistente all’uso intensivo ed alle condizioni 
climatiche presenti sul territorio; 

 Sistema di illuminazione: La bicicletta deve avere almeno un faro anteriore ed 
uno posteriore; 

 Catarifrangenti: I catarifrangenti devono essere disposti almeno sui pedali e sul 
parafango posteriore; 

 Avvisatore acustico: L’avvisatore deve essere installato sul manubrio; 

 Pedali: I pedali devono avere la funzione di antiscivolo; 

 Parafanghi: La bicicletta deve avere i parafanghi anteriori e posteriori; 

 Cavalletto: La bicicletta deve avere un cavalletto di facile attivazione ed in grado 
di sostenere il peso della stessa; 

 Sella: La sella deve essere facilmente regolabile, con sistema di bloccaggio al 
fine di evitarne l’estrazione; 

 Trasmissione: La trasmissione della bicicletta deve essere coperta qualora 
venga utilizzato un sistema che necessita di costante lubrificazione (es. 
trasmissione a catena); 

 Cavi e componenti della bicicletta: I cavi e le componenti devono essere 
incorporati per quanto possibile nel telaio della bicicletta, per minimizzare gli atti 
vandalici; 

 Mozzi e dadi: I mozzi e i dadi devono poter essere aperti con chiavi esclusive 
del sistema al fine di evitare furti dei singoli pezzi; 

 Cestino anteriore: Il cestino, se presente, deve essere facilmente pulibile, non 
deve permettere l’accumulo dei rifiuti e deve garantire la stabilità del veicolo in 
sosta; 

 Sistema di bloccaggio elettronico: Il sistema di bloccaggio/sbloccaggio della 
bicicletta deve essere attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone 
e concepito in maniera tale che la bicicletta possa essere parcheggiata senza 
essere legata ad un supporto (rastrelliera). 

 
Nel caso in cui il gestore adotti biciclette a pedalata assistita a batteria devono essere 
rispettate le seguenti caratteristiche minime, aggiuntive rispetto a quelle descritte in 
precedenza: 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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 Componenti elettrici principali: La batteria deve essere totalmente protetta ed 
integrata nel telaio della bicicletta e non estraibile, ad eccezione dei casi in cui 
l’operatore lo  preveda quale modalità di erogazione del servizio. Il motore deve 
avere un sistema di protezione dagli atti vandalici. 

 Il gestore dovrà certificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 del 
Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 in merito al Registro nazionale 
dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e 
accumulatori.” 

 
 

 
Ritenuto altresì: 
opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire il 
tempestivo avvio del nuovo periodo di sperimentazione per il sistema di bike-sharing a 
flusso libero sul territorio comunale con le modalità sopra indicate, e per il già 
deliberato aumento di flotta. 
 
 
Visti 
- l’art. 48 del D. Lgs. 267/00; 
- l’art. 43 del vigente Statuto del Comune di Milano; 
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell’Area 

Pianificazione e Programmazione Mobilità e dal Ragioniere Generale ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, che si allegano alla presente deliberazione quali 
parti integranti e sostanziali; 

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, anch’esso allegato alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, 

 
 

D E L I B E R A  
 

-  di approvare secondo quanto sopra esposto la modifica della Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 1538 del 25/09/2019 avente ad oggetto “Approvazione delle 
linee di indirizzo per l’attività di bike sharing a flusso libero sul territorio del Comune 
di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni” al paragrafo “Caratteristiche 
tecniche delle biciclette” come segue:  

 
 
“Caratteristiche tecniche minime delle biciclette 

 
Le biciclette potranno essere meccaniche (a trazione muscolare) e a pedalata 
assistita, a batteria o con sistema smartwheel. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Le caratteristiche tecniche delle biciclette dovranno rispettare la disciplina vigente 
in materia. Tale conformità dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione 
presentata dal gestore. 
 
 
 
Le biciclette dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

 Tipologia: La bicicletta deve essere adatta all’uso urbano, comoda, ergonomica 
e delle dimensioni adeguate per giovani, adulti, donne o uomini, con una 
altezza minima di 1,5 metri. 

 Disegno: Il disegno della bicicletta deve essere chiaramente distinguibile da 
quelle commerciali e diverso da quelle degli altri servizi eventualmente presenti, 
consentendo una più agevole identificazione delle biciclette. 

 Materiali: Il telaio deve essere resistente all’uso intensivo ed alle condizioni 
climatiche presenti sul territorio. 

 Sistema di illuminazione: La bicicletta deve avere almeno un faro anteriore ed 
uno posteriore. 

 Catarifrangenti: I catarifrangenti devono essere disposti almeno sui pedali e sul 
parafango posteriore. 

 Avvisatore acustico: L’avvisatore deve essere installato sul manubrio. 

 Pedali: I pedali devono avere la funzione di antiscivolo. 

 Parafanghi: La bicicletta deve avere i parafanghi anteriori e posteriori. 

 Cavalletto: La bicicletta deve avere un cavalletto di facile attivazione ed in grado 
di sostenere il peso della stessa. 

 Sella: La sella deve essere facilmente regolabile, con sistema di bloccaggio al 
fine di evitarne l’estrazione. 

 Trasmissione: La trasmissione della bicicletta deve essere coperta qualora 
venga utilizzato un sistema che necessita di costante lubrificazione (es. 
trasmissione a catena). 

 Cavi e componenti della bicicletta: I cavi e le componenti devono essere 
incorporati per quanto possibile nel telaio della bicicletta, per minimizzare gli atti 
vandalici. 

 Mozzi e dadi: I mozzi e i dadi devono poter essere aperti con chiavi esclusive 
del sistema al fine di evitare furti dei singoli pezzi. 

 Cestino anteriore: Il cestino, se presente, deve essere facilmente pulibile, non 
deve permettere l’accumulo dei rifiuti e deve garantire la stabilità del veicolo in 
sosta. 

 Sistema di bloccaggio elettronico: Il sistema di bloccaggio/sbloccaggio della 
bicicletta deve essere attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone 
e concepito in maniera tale che la bicicletta possa essere parcheggiata senza 
essere legata ad un supporto (rastrelliera). 

 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Nel caso in cui il gestore adotti biciclette a pedalata assistita a batteria devono essere 
rispettate le seguenti caratteristiche minime, aggiuntive rispetto a quelle descritte in 
precedenza: 
 

 Componenti elettrici principali: La batteria deve essere totalmente protetta ed 
integrata nel telaio della bicicletta e non estraibile, ad eccezione dei casi in cui 
l’operatore lo  preveda quale modalità di erogazione del servizio. Il motore deve 
avere un sistema di protezione dagli atti vandalici 

 Il gestore dovrà certificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 del 
Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 in merito al Registro nazionale 
dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e 
accumulatori.”; 

- di dare atto che le conseguenti modifiche dell’avviso pubblico di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 5134 del 25.10.2019 verranno approvate con 
successiva determinazione dirigenziale del Direttore dell’Area Pianificazione e 
Programmazione; 

-  di dare atto che, anche per dare attuazione alle precedenti decisioni, i Dirigenti 
competenti predisporranno e/o adotteranno gli ulteriori atti necessari per rendere 
coerenti i provvedimenti già esistenti, inerenti le materie sopra trattate, e per 
espletare tutte le ulteriori e consequenziali fasi procedurali attuative;  

-  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 D.Lgs 267/2000 per le motivazioni sopra riportate. 

 
 
F i r m a t o  d i g i t a l m e n t e  d a  R i a z z o l a  S t e f a n o  F a b r i z i o ,  G R A N E L L I  M A R C O  
P I E T R O  

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Area Pianificazione e Programmazione Mobilità 
Allegato alla proposta di deliberazione n. 1034/2020 
Il Dirigente Responsabile ad interim di Area 
Ing. Stefano Riazzola  
(firmato digitalmente) 

 
 
DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI  
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ  
 
 
OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1538 
DEL 25.09.2019 AVENTE PER OGGETTO “APPROVAZIONE DELLE LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’ATTIVITÀ DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO IN VIA SPERIMENTALE PER LA DURATA 
DI TRE ANNI”. 
 
Il provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione Comunale. 
 
Immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

Relazione tecnica 
 
Nell’ottica del costante perseguimento degli obiettivi generali di limitazione della 
congestione del traffico e del connesso inquinamento atmosferico, l’Amministrazione 
ha ritenuto utile e produttivo per la città: 
 

- intraprendere un’azione esplorativa sulle attuali condizioni di mercato, tesa ad 
individuare operatori privati che intendano svolgere l’attività di bike sharing a 
“flusso libero”, in via sperimentale; 

- incrementare la flotta massima complessiva di biciclette presenti sul territorio 
del Comune di Milano fino a 16.000 unità; 

- avviare un nuovo periodo di sperimentazione di tre anni. 
 
La Giunta Comunale, per questo, con Deliberazione n. 1538 del 25.09.2019, ha 
approvato le linee di indirizzo per l’attività di bike sharing a flusso libero sul territorio del 
Comune di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni, a cui ha fatto seguito 
l’”Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere 
servizi di bike sharing a flusso libero sul territorio del Comune di Milano a cui associare 
il Logo del Comune di Milano” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5134 del 
25/10/2019. 
 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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Ad oggi le manifestazioni pervenute non sono state autorizzate in quanto le biciclette 
presentate non avevano tutte le caratteristiche tecniche minime richieste dall’Avviso 
Pubblico; di fatto, quindi, non risulta raggiunto l’auspicato e deliberato aumento di 
biciclette presenti sul territorio del Comune di Milano, aumento giustificato dai buoni 
risultati della sperimentazione fino ad ora condotta e necessario per garantire una 
capillare copertura territoriale del servizio. 
 
Pertanto, al fine di aumentare la platea dei potenziali operatori interessati a svolgere il 
servizio di bike sharing a flusso libero, si è ritenuto opportuno e strategico modificare 
l’elenco delle caratteristiche minime delle biciclette richieste alle linee di indirizzo di cui 
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1538/2019 sopra richiamata, semplificando 
così tra l’altro la valutazione delle stesse per seguire lo sviluppo costante del mercato. 
 
In primo luogo, poiché il quadro normativo comunitario che disciplina la materia è 
variegato e mutevole, e gli Stati membri recepiscono le direttive nella loro legislazione 
nazionale in maniera diversa, si è ritenuto opportuno modificare il detto paragrafo 
richiedendo più genericamente che le caratteristiche tecniche minime delle biciclette 
proposte all’Amministrazione siano conformi alla disciplina vigente in materia 
obbligando l’operatore, in sede di presentazione della manifestazione di interesse, a 
dichiarare espressamente tale conformità, e specificatamente: 
 

- modificare la voce “Sistema di bloccaggio elettronico”: “Il sistema di 
bloccaggio/sbloccaggio della bicicletta deve essere attivabile da remoto tramite 
applicazione per smartphone e concepito in maniera tale che la bicicletta possa 
essere parcheggiata senza essere legata ad un supporto (rastrelliera) e deve 
avere marcatura  ai sensi della Direttiva 2004/108/CE e successive 
modificazioni ed integrazioni”  con indicazione solo dei requisiti minimi 
essenziali per la sicurezza “Il sistema di bloccaggio/sbloccaggio della bicicletta 
deve essere attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone e 
concepito in maniera tale che la bicicletta possa essere parcheggiata senza 
essere legata ad un supporto (rastrelliera)”; 

- eliminare l’inciso “Le biciclette devono inoltre rispettare le prescrizioni previste 
dallo standard Europeo EN 14764 e s.m.e i.”; 

 
con riferimento alle biciclette a pedalata assistita o con sistema smartwheel 
 

- eliminare la voce “Motore”: “Il motore della bicicletta deve essere conforme alla 
direttiva europea 2002/24/CE”; 

- eliminare l’inciso “Tali biciclette devono inoltre rispettare le prescrizioni previste 
dallo standard Europeo EN 15194 e s.m e i”. 

 
 
 
In secondo luogo, si è ritenuto altrettanto opportuno eliminare dallo stesso paragrafo   
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1538/2019 tutte le voci che richiedevano per 
le biciclette caratteristiche tecniche minime aggiuntive rispetto a quanto previsto dagli 
standard Europei, determinando di fatto una chiusura nei riguardi di soluzioni 
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innovative diverse ma ugualmente sicure e confortevoli, nonché conformi alla disciplina 
vigente in materia, e specificatamente: 
 

- eliminare la voce “Peso”: “Il peso massimo della bicicletta deve essere di 30 kg 
per i veicoli a pedalata assistita e 24 kg per i veicoli meccanici”; 

- eliminare la voce “Cambio”: “La bicicletta può possedere un cambio con al 
massimo tre velocità”; 

- eliminare la voce “Diametro delle ruote”: “Le due ruote devono essere 
simmetriche con un diametro minimo di 24’’ e massimo di 27,5’’. I tubolari 
devono essere resistenti alle forature e adatte alla circolazione su strada in 
presenza di pavé ed anche per l’utilizzo in caso di pioggia”; 

- eliminare la voce “Freni”: “I freni anteriori e posteriori possono essere del tipo 
“v-brake”, a tamburo oppure a disco”;  

- eliminare la voce “Manubrio”: “Il manubrio deve essere ergonomico e facile da 
usare”; 

- eliminare la voce “Geo-localizzazione satellitare”: “La bicicletta deve contenere 
un sistema GPS integrato per la localizzazione della stessa, sia in fase di 
utilizzo e sia in caso di furto”; 

- eliminare la voce “Identificazione”: “Sul telaio deve essere indicato in modo 
evidente e permanente il nome del produttore della bicicletta”; 

 
con riferimento alle biciclette a pedalata assistita o con sistema smartwheel 

 
- eliminare la voce “Dispositivo di controllo”: “Il dispositivo di controllo della 

bicicletta può anche essere sostituito da una applicazione su smartphone”; 
- eliminare la voce “Interruttore di assistenza alla pedalata”: “L’utente deve poter 

attivare/disattivare il motore elettrico quando non lo desidera”; 
- eliminare la voce “Cambio a 3 velocità”: “non indispensabile qualora il sistema 

di assistenza permetta di superare dislivelli fino all’8% senza sforzi muscolari 
eccessivi”. 

 
 
In terzo luogo, al fine di meglio chiarire la necessità di contrastare il furto delle batterie 
senza limitare le possibili modalità di fruizione del servizio, si ritiene opportuno 
modificare la voce “Componenti elettrici principali”: “La batteria deve essere totalmente 
protetta ed integrata nel telaio della bicicletta. Il motore deve avere un sistema di 
protezione dagli atti vandalici”, specificando che la richiesta relativa alla “non 
estraibilità” delle batterie possa prevedere eccezione per i casi in cui sia l’operatore ad 
offrire un servizio che lo consenta in maniera controllata; conseguentemente è 
necessario prevedere altresì l’eliminazione della voce “Ricarica della batteria”: “La 
ricarica deve essere effettuata in luoghi predefiniti dal gestore e a totale carico dello 
stesso”, al fine di consentire agli utenti di fruire delle possibilità di erogazione del 
servizio offerte dall’operatore. 
 
E infine, con l’obiettivo di rispettare le vigenti normative di riferimento viene richiesto al 
gestore l’obbligo di certificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 del Decreto 
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Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 in merito al Registro nazionale dei soggetti tenuti 
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 
 
Pertanto in conseguenza delle modifiche sopra proposte è necessario procedere con 
un nuovo paragrafo “Caratteristiche minime delle biciclette” delle linee di indirizzo di cui 
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1538/2019 come di seguito riportato:  
  

“Caratteristiche tecniche minime delle biciclette 
 

Le biciclette potranno essere meccaniche (a trazione muscolare) e a pedalata 
assistita, a batteria o con sistema smartwheel. 
Le caratteristiche tecniche delle biciclette dovranno rispettare la disciplina vigente 
in materia. Tale conformità dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione 
presentata dal gestore. 
 
Le biciclette dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 
 

 Tipologia: La bicicletta deve essere adatta all’uso urbano, comoda, ergonomica 
e delle dimensioni adeguate per giovani, adulti, donne o uomini, con una 
altezza minima di 1,5 metri. 

 Disegno: Il disegno della bicicletta deve essere chiaramente distinguibile da 
quelle commerciali e diverso da quelle degli altri servizi eventualmente presenti, 
consentendo una più agevole identificazione delle biciclette. 

 Materiali: Il telaio deve essere resistente all’uso intensivo ed alle condizioni 
climatiche presenti sul territorio. 

 Sistema di illuminazione: La bicicletta deve avere almeno un faro anteriore ed 
uno posteriore. 

 Catarifrangenti: I catarifrangenti devono essere disposti almeno sui pedali e sul 
parafango posteriore. 

 Avvisatore acustico: L’avvisatore deve essere installato sul manubrio. 

 Pedali: I pedali devono avere la funzione di antiscivolo. 

 Parafanghi: La bicicletta deve avere i parafanghi anteriori e posteriori. 

 Cavalletto: La bicicletta deve avere un cavalletto di facile attivazione ed in grado 
di sostenere il peso della stessa. 

 Sella: La sella deve essere facilmente regolabile, con sistema di bloccaggio al 
fine di evitarne l’estrazione. 

 Trasmissione: La trasmissione della bicicletta deve essere coperta qualora 
venga utilizzato un sistema che necessita di costante lubrificazione (es. 
trasmissione a catena). 

 Cavi e componenti della bicicletta: I cavi e le componenti devono essere 
incorporati per quanto possibile nel telaio della bicicletta, per minimizzare gli atti 
vandalici. 

 Mozzi e dadi: I mozzi e i dadi devono poter essere aperti con chiavi esclusive 
del sistema al fine di evitare furti dei singoli pezzi. 
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 Cestino anteriore: Il cestino, se presente, deve essere facilmente pulibile, non 
deve permettere l’accumulo dei rifiuti e deve garantire la stabilità del veicolo in 
sosta. 

 Sistema di bloccaggio elettronico: Il sistema di bloccaggio/sbloccaggio della 
bicicletta deve essere attivabile da remoto tramite applicazione per smartphone 
e concepito in maniera tale che la bicicletta possa essere parcheggiata senza 
essere legata ad un supporto (rastrelliera). 

 
 
Nel caso in cui il gestore adotti biciclette a pedalata assistita a batteria devono essere 
rispettate le seguenti caratteristiche minime, aggiuntive rispetto a quelle descritte in 
precedenza: 
 

 Componenti elettrici principali: La batteria deve essere totalmente protetta ed 
integrata nel telaio della bicicletta e non estraibile, ad eccezione dei casi in cui 
l’operatore lo preveda quale modalità di erogazione del servizio. Il motore deve 
avere un sistema di protezione dagli atti vandalici. 

 Il gestore dovrà certificare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 del 
Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 in merito al Registro nazionale 
dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e 
accumulatori.”. 

 
 
Fermo tutto il resto, si propone la modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
1538/2019 “Approvazione delle linee di indirizzo per l’attività di bike sharing a flusso 
libero sul territorio del Comune di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni” 
come sopra meglio riportato, cui farà seguito l’Avviso Pubblico. 
 
 
 
 

  IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’AREA 
      PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA’      

(Ing. Stefano Riazzola) 
       (firmato digitalmente) 

 
  
Firmato digitalmente da Riazzola Stefano Fabrizio in data 23/04/2020 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

 

FOGLIO PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 
OGGETTO: 

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1538 DEL 25/09/2019 
AVENTE PER OGGETTO “APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITÀ DI 
BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO IN VIA 
SPERIMENTALE PER LA DURATA DI TRE ANNI”. 
  
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
Numero progressivo informatico:  

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

                                                     ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
      
 

FAVOREVOLE 
                                                                                  
 
 
                                                            IL DIRETTORE AD INTERIM 

DELL’ AREA 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ 

       (ing. Stefano Riazzola)  
 

 
                                                                                 ………………………………………..              
 
      #firmadigitale;0,16 # 
 
 
Firmato digitalmente da Riazzola Stefano Fabrizio in data 23/04/2020 
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FOGLIO  PARERI RELATIVO  ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 1538 del 25.09.2019 avente per oggetto 

"Approvazione delle linee di indirizzo per l'attività di bike sharing a flusso libero sul territorio del 

Comune di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni".Il presente provvedimento non comporta 

oneri per l’Amministrazione Comunale. 

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Numero  progressivo informatico: 1034 
 

 

 

Direzione  Bilancio e Partecipate 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 

 

 

Non dovuto 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 23/04/2020 
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FOGLIO  PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETTO: Modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 1538 del 25.09.2019 avente per oggetto 

"Approvazione delle linee di indirizzo per l'attività di bike sharing a flusso libero sul territorio del 

Comune di Milano in via sperimentale per la durata di tre anni".Il presente provvedimento non comporta 

oneri per l’Amministrazione Comunale.  

Immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
Numero  proposta: 1034 
 

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) 

 

Favorevole 

 

 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  
 Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 23/04/2020 
 

 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _536_   DEL 24/04/2020 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 
 Giuseppe Sala 

Firmato  digitalmente 

IL Segretario Generale  
 Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 
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