
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Casalecchio di Reno (BO), lì 21.05.2015 

PROGETTO “VALSAMOGGIA – COMUNITA' SOSTENIBILE” (PSR 2007 – 2013 – MISURA 413

AZIONE 7) – DOMANDA N. 2959179

RELAZIONE ATTIVITA' REALIZZATE 

Con la  presente si  riepilogano le  principali  attività  realizzate  per  la  realizzazione del  progetto  in

oggetto.

Con determinazione n. 20 del 18.02.2015, si procedeva all'acquisto di n. 36 biciclette a pedalata assistita

modello City Bike Venus Special da destinarsi a strutture ricettive presenti in territorio Gal dei Comuni di

Valsamoggia (n. 24 biciclette) e Monte San Pietro (n. 12 biciclette) e all'acquisto di n. 6 stazioni di ricarica di

energia elettrica a colonna da installarsi, come da progetto approvato dai Comuni e già trasmesso in sede di

richiesta del contributo, sempre in territorio Gal dei Comuni di Valsamoggia (4 colonnine) e Monte San Pietro

(2 colonnine) ed in particolare:

• Comune di Valsamoggia – loc. Monteveglio - NCT foglio 27, Mappale 191

• Comune di Valsamoggia – loc. Castello di Serravalle - NCT foglio 22, Mappale 229

• Comune di Valsamoggia – loc. Savigno - NCT foglio 4, Mappale 479

• Comune di Valsamoggia – loc. Monteveglio (Borgo dell'Abbazia) - NCT foglio 24, Mappale 126 

• Comune di Monte San Pietro – loc. Monte San Giovanni – NCT foglio 44, Mappale 1139

• Comune di Monte San Pietro – loc. Badia -  NCT foglio 46, Mappale 236

In data 18 Marzo 2015 sono state consegnate le biciclette ai Comuni e regolarmente collaudate

come da verbali di collaudo 18.03.2015, che si possono vedere nella documentazione fotografica allegata.

Nel mese di marzo sono state fornite ed installate anche le stazioni di ricarica a colonna che sono

state collaudate in data 20 Marzo 2015 per  entrambi  i  Comuni,  come da verbale 20.03.2015. Si  allega

fotografia di una della colonnine installate.

A seguito della consegna e collaudo del materiale acquistato, in conformità a quanto previsto dal

progetto, si è provveduto a pubblicare sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

www.unionesamoggia.bo.it “Avviso pubblico per l'assegnazione in comodato d'uso di biciclette a pedalata

assistita a strutture ricettive aventi sede in territorio Gal dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia”

(l'avviso  pubblico  è  ancora  visibile  dalla  home  page  del  sito  dell'Unione).  Contestualmente,  con  nota
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protocollo n. 1369 del 01.04.2015, l'Avviso è stato altresì trasmesso anche ai Comuni di Valsamoggia e

Monte San Pietro  che  ne hanno dato  visibilità  attraverso  la  pubblicazione dello  stesso  nei  rispettivi  siti

istituzionali e, il Comune di Valsamoggia, sulla propria pagina facebook.

Oltre a ciò, il servizio Agricoltura dell'Unione ha trasmesso via email il medesimo avviso pubblico a

tutte le associazioni di categoria potenzialmente interessate.

Alla data del 28 Aprile 2015, ore 12:00, data di scadenza del termine per la presentazione delle

manifestazioni di interesse, sono state presentate 4 manifestazioni di interesse all'assegnazione della coppia

di biciclette elettriche. Esaminate tali richieste, con determinazione n. 86 del 20.05.2015, pubblicata all'albo

pretorio online dell'Unione, sono state assegnate 3 coppie di biciclette a numero 3 strutture ricettive aventi le

caratteristiche richieste nell'avviso pubblico. Per una quarta struttura ricettiva, non risultando, da una prima

verifica  effettuata  sui  mappali,  sita  in  territorio  Gal,  non  si  è  proceduto  all'assegnazione  rimandando al

Comune di competenza eventuali approfondimenti. 

Le biciclette non assegnate in forza dell'atto sopra richiamato sono a disposizione dei Comuni di

Monte San Pietro e Valsamoggia perché provvedano autonomamente ad avviare procedure per la selezione

di ulteriori beneficiari e proseguire azioni di divulgazione del progetto sul territorio.

Con nota prot. 2294 del 20.05.2015, è stata comunicata ai Comuni l'assegnazione di n. 3 coppie di

biciclette invitandoli a prendere contatti con le strutture ricettive beneficiarie per la consegna materiale delle

stesse.

I principali  atti citati  (determinazione di acquisto, verbali  di collaudo, fatture, etc sono allegati alla

domanda di saldo del contributo e riepilogati nell'apposita “lista allegati”)

       Il Direttore Generale

    (Daniele Rumpianesi) 

        FIRMATO DIGITALMENTE

SI ALLEGANO

– FOTOGRAFIE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

– FOTOGRAFIE STAZIONI DI RIFORNIMENTO A COLONNA
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