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COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 209 del 16/08/2022

OGGETTO: INCENTIVAZIONE UTILIZZO DELLA MOBILITA’ DOLCE URBANA AL FINE DI 
RIDURRE L’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME MISURA DI CONTRASTO 
ALL’EPIDEMIA COVID–19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO E DEL TURISMO 
VERDE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PER L’ACQUISTO DI BICICLETTE E 
BICICLETTE/CICLOMOTORI ELETTRICI.

L'anno 2022 il giorno sedici del mese di Agosto alle ore 11:30, nella Fattoria Arcivescovile, con 
invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA
DONATI DANIELE si
CAPRAI MONTAGNANI LICIA si
BRACCI GIOVANNI si
BROGI VINCENZO si
FRANCESCHINI BENIAMINO si
PRINETTI ALICE no
RIBECHINI ILARIA 
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 11:30 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità 
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:



OGGETTO: INCENTIVAZIONE UTILIZZO DELLA MOBILITA’ DOLCE URBANA AL FINE DI 
RIDURRE L’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME MISURA DI 
CONTRASTO ALL’EPIDEMIA COVID–19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO 
E DEL TURISMO VERDE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PER L’ACQUISTO DI 
BICICLETTE E BICICLETTE/CICLOMOTORI ELETTRICI.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto, anche in ragione del protrarsi della pandemia legata al covid 19, della necessità di 
veicolare il trasporto degli individui verso le biciclette a forza muscolare o a propulsione elettrica 
facendo così in modo che gli spostamenti avvengano all’aria aperta senza l’ausilio di veicoli chiusi 
quali autobus, automobili ecc..;

Dato atto, inoltre, che nel corso degli ultimi anni l’amministrazione comunale ha concluso la 
realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili che vanno a costituire una rete che andrà a far parte 
della ciclopista tirrenica e che sono già stati adottati provvedimenti sulla mobilità per favorire 
l’utilizzo delle biciclette;

Considerato che l’amministrazione ha già provveduto, nel corso delle annualità 2020 e 2021 ad 
incentivare l’utilizzo della mobilità dolce urbana stanziando ed assegnando dei contributi per 
l’acquisto di biciclette e biciclette elettriche al fine di disincentivare l’uso dei mezzi pubblici come 
misura di contrasto alla pandemia da Covid 19;

Rilevato che tali iniziative hanno avuto un riscontro estremamente positivo, specie per quel che 
concerne la diffusione e l’utilizzo di tali mezzi di trasporto da parte dei privati cittadini;

Ritenuto opportuno, quindi, da parte della presente amministrazione comunale provvedere a 
stanziare ulteriori risorse per l’erogazione di contributi per l’acquisto di biciclette tradizione e 
biciclette/ciclomotori elettrici anche nella corrente annualità;

Dato atto che a tal fine è stata stanziata sul bilancio 2022 in corso di esercizio, la somma di € 
25.000,00 per i contributi in favore degli operatori del settore turistico, così come meglio individuati 
nell’allegato avviso, così da favorire gli spostamenti dei turisti all’interno del nostro territorio tramite 
mezzi di mobilità dolce all’aria aperta e diminuendo l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo;

Rilevato che i criteri e le modalità per l’ammissione al contributo e per la sua successiva 
erogazione sia la sua successiva quantificazione sono opportunamente individuati nell’allegato 
avviso come di seguito riportato:

a) criteri di priorità da seguire per la redazione della graduatoria in favore delle imprese del 
settore turistico e del turismo verde: 
Sarà redatta una graduatoria sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.
I soggetti beneficiari del medesimo contributo concesso per l’annualità 2021 avranno accesso 
al contributo 2022 esclusivamente nel caso di disponibilità sull’apposito stanziamento una 
volta quantificati gli importi dei beneficiari per il corrente anno ed esclusivamente per un 
numero di mezzi che sommato a quelli acquistati nell’annualità 2021 non ecceda i massimali 
previsti.

b)  Il contributo verrà così quantificato:
Per l’acquisto di mountain bike/biciclette tradizionali un contributo pari a € 250,00;

Per l’acquisto di mountain bike/biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita e ciclomotori 
elettrici un contributo pari a € 500,00.



Di prevedere, quale strumento di incentivazione dell’economia locale, in conseguenza degli effetti 
negativi sulla stessa causati sempre dall’emergenza Covid-19, in favore degli operatori del settore 
turismo e del turismo verde che acquisteranno i veicoli oggetto del presente avviso presso i 
rivenditori ubicati nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo sarà riconosciuto un contributo 
aggiuntivo di € 50,00 a veicolo;

Visto il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, in particolare 
l’art. 13 per quanto attiene le funzioni del Comune in materia di sviluppo economico territoriale e 
l’art. 48 in relazione alla competenza della Giunta Comunale;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, dalla Dirigente del 
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente 
del Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Dato atto della necessità di prevedere all’immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ragione della necessità di provvedere quanto 
prima alla pubblicazione del presente avviso propedeutico alla presentazione delle domande da 
parte di cittadini ed imprese interessate ed alla successiva conclusione dei procedimenti di 
erogazione dei contributi che deve avvenire entro la conclusione del corrente anno;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, limitatamente all’annualità 2022, i criteri e le modalità previste nell’allegato avviso 
pubblico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per l’erogazione di un 
contributo straordinario a fondo perduto in delle imprese del settore Turismo e del turismo verde 
con una sede legale o operativa ubicata nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo, al fine di 
incentivare l’utilizzo della mobilità dolce e disincentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico 
come misura di contrasto dell’epidemia Covid 19, favorendo l’acquisto di biciclette tradizionali, 
biciclette e motorini elettrici che si riportano di seguito:

importo complessivo stanziato per finanziare il contributo in favore delle imprese del settore 
turistico e del turismo verde - € 25.000,00;
tipologia di contributo: una tantum – a fondo perduto;
contributo: fino ad un massimo di € 500,00 ed un minimo di € 250,00 per ogni singolo veicolo – 
sono acquistabili da parte di una singola impresa fino ad un numero massimo di n. 10 (dieci) 
biciclette tra quelle a forza muscolare (tradizionali) e quelle elettriche. Il numero massimo di 
mezzi a propulsione elettrica acquistabili con il contributo non può, comunque, superare i n. 05 
(cinque) veicoli;
beneficiari: imprese del settore Turismo e del turismo verde con una sede legale o operativa 
ubicata nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo, antecedentemente alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, che intendono acquistare 
biciclette e mountain bike a forza muscolare (tradizionali), mountain bike elettriche, biciclette 
elettriche, biciclette a pedalata assistita e motorini elettrici esclusivamente da rivenditori situati 
sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, oppure dei Comuni limitrofi (Livorno, 
Collesalvetti, Orciano Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima e Cecina);
sarà predisposta una graduatoria tra le domande pervenute entro la data indicata nell’avviso, 
sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.

Di riconoscere un contributo aggiuntivo in favore degli operatori del settore turismo e del turismo 
verde che provvederanno ad acquistare i veicoli oggetto del presente avviso presso un rivenditore 
ubicato nel territorio comunale quantificato in € 50,00 a veicolo.



Di prenotare, altresì, per il finanziamento della misura economica di cui trattasi in favore degli 
operatori del settore turismo e turismo verde, l’importo complessivo di € 25.000,00, disponibile al 
capitolo di bilancio 10051.04.01000371 “Trasferimenti a imprese private per acquisto biciclette a 
forza muscolare e elettriche (avanzo vincolato da legge-fondo funzioni fondamentali e ristori per 
covid D.L. 41/2021 art. 23)” del PEG definitivo 2022-2024, annualità 2022, così come approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 19/01/2022 ed ss.mm.ii ed alimentato con avanzo 
vincolato da legge Fondo Funzioni Fondamentali e ristori per covid D.L. 41/2021 – art. 23.

Di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, cui afferisce la 
competenza, di predisporre tutti gli atti necessari all’attuazione del presente indirizzo.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione 
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Donati Daniele

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 


