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 COMUNE DI PALERMO

Il  Responsabile  della  U.O. n°  6  Progettazione  e  pianificazione  Progetti  con  fondi  extracomunali
-Analisi Mobilità urbana”

PREMESSO CHE:

– il comma 102 dell'art.  l della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto  la possibilità  di
autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale
a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  rinviando  all'emanazione  di  uno specifico  decreto  del
Ministro  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  la  definizione  delle  modalità  di  attuazione  della
sperimentazione stessa;

– Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  R.I.  il  12  luglio  2019,  in  vigore  dal  27  luglio  2019,  sono  state  definite  le
modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada
di  veicoli  per  la  mobilità  personale  a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  cd  dispositivi  di
micromobilità elettrica

– con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 04/09/2020 avente ad oggetto “Approvazione
delle  linee  guida  per  l'autorizzazione  dei  servizi  di  noleggio  (c.d.  sharing)  di  monopattini  a
propulsione prevalentemente elettrica ex D.M. 4 giugno 2019, n. 229 ed ex art. 1 commi 75, 75 bis,
75  ter,  75  quater,  75  quinquies,  75  sexies  e  75  septies,  della  L.  27  dicembre  2019,  cosi  come
modificata dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020)”, la Città di
Palermo  ha  avviato  la  fase  sperimentale  in  tema  di  micromobilità,  esclusivamente  per  i
monopattini  a propulsione prevalentemente  elettrica,  e ha dato mandato al Servizio Mobilità  di
intraprendere tutte le attività necessarie all'esecuzione di tale sperimentazione;

VISTE

– le  modifiche  apportate  al  codice  della  strada  anche in tema di mobilità  elettrica,  per  opera  del
decreto semplificazione di cui alla legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione, con modificazioni
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  rubricato  "Misure  urgenti  per la semplificazione e l'innovazione
digitale", in breve "decreto semplificazione", che ha anche operato eterogenee modifiche al codice
della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

– la determinazione dirigenziale n.9167 del 30 settembre 2020 di nomina dell’Arch. Mirella Geraci
quale  RUP dell’intervento  e  la  dott.ssa  Maria  Giovanna  Moscadini  e  l’arch.  Leonarda  Silvana
Chirco quale gruppo di lavoro a supporto del RUP;

CONSIDERATO CHE:

– il  servizio  di  monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  è  un  sistema  innovativo  di
mobilità, basato sulla condivisione di una flotta di dispositivi messe a disposizione dei cittadini a
fronte di corrispettivo, strutturato per dare la possibilità di compiere spostamenti da punto a punto
per  brevi  periodi  di  tempo,  lasciando  poi  disponibili  i  mezzi  per  i  successivi  utilizzatori  del
servizio;

– si  rende  necessario  predisporre,  in  coerenza  con  le  linee  guida,  un  avviso  pubblico  per  la
manifestazione  di  interesse  per  individuazione  di  soggetti  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di
noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

– le manifestazioni di interesse pervenute sono valutate da una Commissione Tecnica appositamente
costituita,  che  verifica  il  possesso  requisiti  di  cui  all’allegato  avviso  pubblico  al  fine
dell’ammissibilità della manifestazione stessa;

– la  Commissione  è  convocata  dal  Dirigente  del  Servizio  Mobilità  Urbana,  all’occorrenza,  in
funzione delle manifestazioni di interesse che perverranno entro il 15 di ogni mese;

– che la Commissione è composta dal Dirigente del Servizio Mobilità Urbana, dal Responsabile del
presente  procedimento  e  dall’Arch  Loredana  Silvana  Chirco  funzionario  tecnico  del  Servizio
Mobilità Urbana;



PROPONE DI:

 approvare l’allegato  schema  di  Avviso  Pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  per
individuazione di soggetti per lo svolgimento dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica;

 istituire la Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse, composta dal Dirigente del
Servizio Mobilità  Urbana,  dal RUP, Arch.  Mirella  Geraci  e dall’Arch.  Loredana Silvana Chirco
n.q. di componente del gruppo di lavoro;

 pubblicare l’Avviso sul portale istituzionale del Comune di Palermo.
 Attestare che  il  presente  provvedimento  non  comporta,  oneri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
 Dare atto che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione del presente  atto,  consente di attestare  la

regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Il Funzionario

  Ing. Roberto Biondo

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la proposta del RUP, 

VISTA la L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.

VISTO l’art. 107 secondo e terzo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTO l'art. 4 secondo comma del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 04/09/2020, immediatamente eseguibile;

VISTO l’allegato schema di Avviso Pubblico

VISTO L’allegato regolamento generale della sosta

DETERMINA

Di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per individuazione
di  soggetti  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  noleggio  (c.d.  sharing)  di  monopattini  a  propulsione
prevalentemente elettrica;

di  istituire la  Commissione  per  l’esame  delle  manifestazioni  di  interesse,  composta  dal  Dirigente  del
Servizio Mobilità  Urbana,  dal RUP, Arch.  Mirella  Geraci  e dall’Arch.  Loredana Silvana Chirco n.q. di
componente del gruppo di lavoro;

di pubblicare l’Avviso sul portale istituzionale del Comune di Palermo.

Di attestare che il presente provvedimento non comporta, oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità
e  la  correttezza  amministrativa  di  quest’ultimo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  147 bis  del  D. Lgs.
267/2000;

   Il Dirigente del Servizio 
  Mobilità Urbana

Ing. Dario Di Gangi



ELENCO ALLEGATI

Alla proposta di determinazione avente ad oggetto:” approvazione dello schema di Avviso pubblico 
manifestazione di interesse: individuazione di soggetti per lo svolgimento dei servizi di noleggio (c.d. 
sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.”.

ALL. 1 Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse: individuazione di soggetti per lo svolgimento
dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

ALL. 2 Regolamento generale sosta dei dispositivi di micromobilità;

ALL. 3 Linee Guida 

       Il Dirigente del Servizio 
   Mobilità Urbana

Ing. Dario Di Gangi
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