
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2889 

DETERMINA 
N. 2472 DEL 23/11/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA'  -  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVEZIONE  PER  LA  RIMOZIONE  DEI 
VELOCIPEDI PARCHEGGIATI IN DIVIETO DI SOSTA NELL'INTERO AMBITO DEL PIAZZALE DELLA 
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Il  piazzale  della  Stazione  è  stato  recentemente  interessato  da  un  riordino  funzionale  e 

riqualificazione delle aree verdi e delle aree di attestazione dei mezzi di trasporto pubblico e di 

attesa degli  utenti  del  trasporto  pubblico.  Presso lo  stesso ambito  è stato  anche realizzato e 

aperto un parcheggio custodito per biciclette che può ospitare 230 velocipedi.  La possibilità di 

sosta è offerta anche agli utenti che non siano interessati alla custodia del mezzo, con rastrelliere 

che sono state posizionate sia sul retro del Bicipark, sia nel piazzale della Stazione sia lungo i 

marciapiedi in viale Roma. 

Alla  luce  di  queste  operazioni  tese  alla  riqualificazione  dell’intera  area presso  la  Stazione,  la 

Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 71/71734 del 31/05/2017,  ha deciso di intervenire 

con ferme attività  di  accertamento  delle  violazioni  e  conseguenti  rimozioni  di  tutti  i  velocipedi 

parcheggiati al di fuori delle apposite rastrelliere. 

Di conseguenza ha approvato di affidare, a titolo sperimentale, per un periodo di  90 giorni, alla 

società Vicenza Logistic City Center Srl (di seguito denominata Veloce), l'assistenza alla Polizia 

Locale per le attività di rimozione. 

La stessa Deliberazione ha impegnato  la  spesa di  €  500,00,  al  capitolo  1325600 “Spese  per 

modifiche alla circolazione” del bilancio del corrente esercizio,  da riconoscere alla suddetta ditta 

quale rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto delle biciclette presso discarica 

ovvero presso il magazzino comunale di via Strasburgo, stimate in 40,00€ a viaggio, sulla base 

della  rendicontazione che la ditta  avrebbe prodotto  a conclusione del periodo di  convenzione. 

Superata questa prima sperimentazione, si riteneva che gli uffici avrebbero maturato la necessaria 

cognizione di causa per espletare una procedura negoziata ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi.

La convenzione è stata firmata in data 19/06/2017,  PGN 81626,  con decorrenza dei termini  a 

partire dal 3/07/2017 e validità per 90 giorni.

In vista dell’inevitabile disagio che questo intervento avrebbe causato alla cittadinanza, in prima 

battuta si sono organizzate a titolo sperimentale due sole giornate di rimozione, in data 10/07/2017 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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e in data 11/09/2017, per testare la procedura nell’intento di pianificare successivamente interventi 

sistematici e continuativi.

Si ritiene che le due sole esperienze effettuate non abbiano permesso di maturare una sufficiente 

cognizione di causa per espletare una procedura negoziata ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi, in 

quanto entrambi gli  interventi sono stati  fatti  nel periodo estivo, quindi non ordinario.  Inoltre le 

biciclette rimosse, grazie alla campagna informativa effettuata nei giorni precedenti, sono risultate 

in  numero  decisamente  inferiore  alle  previsioni.  Il  ritiro  delle  biciclette  da  parte  dei  legittimi 

proprietari con il conseguente pagamento dei costi per rimozione e custodia delle stesse, non ha 

portato all'equilibrio economico dell'operazione, in quanto, come si evince dalla rendicontazione 

prodotta dalla ditta Veloce , agli atti, le biciclette reclamate dai proprietari sono state un numero 

esiguo.

Tuttavia,  sono  ancora  numerosi  i  velocipedi  che  ancora  risultano  allucchettati  alla  rinfusa,  a 

ridosso di elementi di arredo urbano, pali della segnaletica stradale o altri elementi non all’uopo 

predisposti, in molti casi riducendo lo spazio di fruizione dei marciapiedi.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta urgente intervenire con una nuova rimozione, nonché 

calendarizzare rimozioni sistematiche almeno mensili, quindi si ritiene  necessario e conveniente, 

stipulare una nuova convenzione con la ditta Veloce, che mantiene tutte le clausole stabilite nella 

precedente, compreso il carattere sperimentale dell'iniziativa, a decorrere dalla data di stipula e 

fino all'esaurimento dell'importo contrattuale impegnato al capitolo 1325600 “Spese per modifiche 

alla circolazione” del bilancio del corrente esercizio, con la deliberazione di Giunta Comunale  n. 

71/71734 del 31/05/2017, sopra richiamata.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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1) di approvare l’allegato schema di convenzione con la società Vicenza Logistic City Center 

Srl  (Veloce)  per  la  rimozione  dei  velocipedi  parcheggiati  in  divieto  di  sosta  nell’intero 

ambito del Piazzale della Stazione di Vicenza, che mantiene tutte le clausole stabilite nella 

precedente,  compreso  il  carattere  sperimentale  dell'iniziativa,  a  decorrere  dalla  data  di 

stipula e fino all'esaurimento dell'importo contrattuale già impegnato al capitolo 1325600 

“Spese  per  modifiche  alla  circolazione”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  con  la 

deliberazione di Giunta Comunale  n. 71/71734 del 31/05/2017, richiamata in premessa; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
23/11/2017  da  Carla  Poloniato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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P.G.N.___________ Vicenza, __________ 

 

 

 

CONVENZIONE 

PER LA RIMOZIONE DI VELOCIPEDI  

PARCHEGGIATI IN DIVIETO DI SOSTA  
 

 

L’anno 2017, addì _________ del mese di _____________, con la presente scrittura privata, valida 
ad ogni effetto di legge,  

TRA 

il Comune di Vicenza (in seguito denominato “Comune”) con sede in C.so Palladio n. 98 - P.IVA 
00516890241 - rappresentato dal sig. Andriolo Carlo, il quale agisce in qualità di Direttore del 
Settore Mobilità e Trasporti, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione 
che rappresenta in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 31 maggio 2017, PGN 
71734; 

E 

La società Vicenza Logistic City Center Srl (in seguito denominata “Veloce”) – P.IVA 03110470246, 
con sede legale in Via del Mercato Nuovo 32, 36100 Vicenza, iscritta al nr. 299864 al REA di VI, 
iscritta al nr. VI 2958546J all'Albo Autotrasportatori, iscritta al nr. VE 22827 all’Albo Gestori 
Ambientali rappresentata da Facco Gianfranco, nato a Verona il 09/04/1961, e residente a Milano 
in via Cesare Vignati, 12 int, in qualità di Amministratore unico e abilitato alla sottoscrizione del 
presente atto; 

PREMESSO: 

- che il Comune di Vicenza intende promuovere ed incentivare l'utilizzo della bicicletta 
all'interno della città, sviluppando una cultura di sostenibilità ambientale, coerentemente 
con gli obiettivi fissati dal Piano Urbano della Mobilità, approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 48 del 22/10/2012; 
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- che in questa finalità l’amministrazione comunale promuove la realizzazione e lo sviluppo 
dei parcheggi custoditi per biciclette nei luoghi di maggiore attrattività all’interno delle 
politiche di promozione della mobilità sostenibile e del riequilibrio modale; 

- che l’Amministrazione Comunale per lo scopo suddetto ha recentemente realizzato un 
parcheggio custodito per biciclette presso il Piazzale della Stazione, nonché potenziato il 
numero di rastrelliere libere allo scopo di offrire la possibilità di sosta anche a chi non fosse 
interessato alla custodia del proprio mezzo; 

- che l’Amministrazione comunale ha realizzato un riordino funzionale e riqualificazione delle 
aree verdi e delle aree di attestazione dei mezzi di trasporto pubblico e di attesa degli utenti 
del trasporto pubblico, nonché il rifacimento dell’area pedonale di fronte all’ingresso del 
fabbricato viaggiatori della Stazione; 

- che la presenza di numerosi velocipedi allucchettati a ridosso degli elementi di arredo 
urbano, nonché a pali della segnaletica stradale o altri elementi non all’uopo predisposti, 
hanno l’effetto di ridurre lo spazio di fruizione dei marciapiedi, e compromettere la qualità 
urbana del piazzale conferendo un’immagine di degrado e disordine; 

- che per i motivi suddetti l’Amministrazione Comunale intende intervenire con ferme attività 
di accertamento delle violazioni e conseguenti rimozioni di tutti i velocipedi parcheggiati al 
di fuori delle apposite rastrelliere; 

- che per effettuare l’operazione di cui al punto precedente la Polizia Locale necessita della 
collaborazione di una ditta che operi tranciando i lucchetti delle biciclette da rimuovere, le 
carichi su mezzi appropriati, le trasporti in un locale allo scopo destinato, ivi le conservi fino 
alla restituzione ai legittimi proprietari ovvero fino allo scadere di 30 giorni, dopo i quali il 
veicolo sarà conferito presso il deposito comunale, che curi la consegna dei veicoli ai 
legittimi proprietari; 

- che Veloce già opera nel territorio comunale, in virtù della Delibera di Giunta Comunale n. 
21 del 20/03/2003, per la consegna di merci all’interno della ztl e che potrebbe quindi 
ottimizzare i ritorni a vuoto dei mezzi caricando le eventuali biciclette da rimuovere in 
stazione. L’affidamento del servizio a Veloce, in questa prima fase sperimentale, 
consentirebbe quindi di ridurre i costi, usufruire di mezzi ecologici e di non aumentare il 
traffico veicolare che si avrebbe con l’accesso di veicoli di altri operatori anche all’interno 
dell’area pedonale del piazzale della Stazione; 

- che Veloce è una società a prevalenza di capitale pubblico, costituita con atto notarile n. 
34208/4396 del 29.10.2003, della quale fanno parte il Comune di Vicenza, e le seguenti 
associazioni di categoria: Associazione Industriali, Associazione Commercio – ASCOM, 
Associazione Piccola Industria – API, Associazione Artigiani, confederazione Nazionale 
Artigianato - CNA; 
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- che, considerato l’inevitabile disagio che questo intervento causerà alla cittadinanza, 
l’Amministrazione ha in prima battuta organizzato a titolo sperimentale due giornate di 
rimozione, il 10 luglio 2017 e l’11 settembre 2017, allo scopo di testare la procedura 
nell’intento di pianificare successivamente interventi sistematici e continuativi; 

- che le due sole esperienze suddette non hanno permesso di maturare una 
sufficiente cognizione di causa per espletare una procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in quanto entrambi gli interventi sono stati fatti nel periodo estivo, quindi 
non ordinario. Inoltre le biciclette rimosse, grazie alla campagna informativa effettuata nei 
giorni precedenti, sono risultate in numero decisamente inferiore alle previsioni. Il ritiro 
delle biciclette da parte dei legittimi proprietari con il conseguente pagamento dei costi per 
rimozione e custodia delle stesse, non ha portato all'equilibrio economico dell'operazione, in 
quanto le biciclette reclamate dai proprietari sono state un numero esiguo; 

- che sono ancora numerosi i velocipedi allucchettati alla rinfusa, a ridosso di elementi di 
arredo urbano, pali della segnaletica stradale o altri elementi non all’uopo predisposti, in 
molti casi riducendo lo spazio di fruizione dei marciapiedi, e pertanto risulta urgente 
intervenire con una nuova rimozione, nonché calendarizzare rimozioni sistematiche a 
cadenza almeno mensile o settimanale e, in caso di particolare esigenza, anche giornaliera; 

- che per le motivazioni di cui al punto precedente si ritiene necessario stipulare una nuova 
convenzione che mantenga tutte le clausole stabilite nella precedente, a decorrere dalla 
data della stipula fino all’esaurimento dell’importo contrattuale; 

- che Veloce, sentita per le vie brevi sulla disponibilità a proseguire la collaborazione per le 
attività di rimozione delle biciclette presso il piazzale della Stazione, si è detta disponibile 
alla firma della presente convenzione; 

- che, considerato che la somma di 500,00 € messa a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale è stata utilizzata solo in minima parte, in quanto le biciclette da trasportare 
presso il deposito Comunale sono state un numero ridotto, si può ritenere che detta cifra 
possa essere sufficiente a ristorare la Veloce nei prossimi mesi di convenzione senza 
ulteriori impegni di spesa per l’Amministrazione Comunale.  

-  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
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Art. 2 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto la rimozione e custodia delle biciclette trovate in divieto di 
sosta, su indicazione della Polizia Locale. 

Con la presente convenzione si intende quindi attivare le attività necessarie all’espletamento del 
servizio. 

Art. 3 – Descrizione del servizio 

Il servizio viene svolto nell’intero ambito del Piazzale della Stazione, in aree ove sia applicabile il 
Codice della Strada e il suo Regolamento di Attuazione.  

La Polizia Locale effettuerà il vaglio delle biciclette da rimuovere, redigendo per ciascuna bici 
apposito verbale e apponendo un avviso sul luogo della rimozione al fine di avvisarne il 
proprietario.   

Invece la società Veloce provvederà all’operazione di rimozione, ovvero: 

- al trancio delle catene, che dovrà avvenire con l’accortezza di arrecare il minore danno possibile, 
in quanto la catena con il relativo lucchetto saranno conservati assieme alla bici e riconsegnati 
al proprietario che si presenterà a ritirare il proprio mezzo,   

- a caricare le bici su mezzo adeguato, 

- al trasporto delle biciclette presso i locali deputati siti in via del Mercato Nuovo 32, 36100 
Vicenza,  

- alla custodia delle biciclette fino alla restituzione ai legittimi proprietari ovvero fino allo scadere 
di 30 giorni, dopo i quali la ditta trasporterà il veicolo presso il magazzino comunale di via 
Strasburgo, dove rimarrà fino al 90° giorno a disposizione per il ritiro, dopodichè verrà 
considerato oggetto rinvenuto; 

- alla restituzione delle biciclette al legittimo proprietario, che dovrà dimostrarne la proprietà 
mediante esibizione della chiave del lucchetto o presentazione della combinazione numerica 
della chiusura al fine di accertarne la corrispondenza con il lucchetto della bici rimossa, o con 
altro mezzo idoneo a comprovarne la proprietà, e dovrà altresì presentare un documento 
d’identità in corso di validità;  

- a garantire, per la restituzione delle biciclette presso i locali della ditta, il seguente orario di 
apertura al pubblico con personale a disposizione: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
17.30; 
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- a chiedere, a titolo di rimborso spese per la rimozione e la custodia, ai proprietari che si 
presentino presso i locali della ditta per il ritiro delle biciclette l’esborso di 10,00 € 
omnicomprensivi, così come stabilito dalla Delibera di giunta Comunale n. 71 del 31/05/2017 
pgn. 71734. 

- all’invio telematico del modulo che la Polizia Locale avrà attaccato alla bicicletta all’atto della 
rimozione, debitamente compilato con i dati del proprietario cui è stata restituita la bicicletta, al 
fine di consentire alla Polizia Locale di notificare al proprietario della bici la sanzione 
amministrativa prevista dalla normativa;  

Trascorsi 30 giorni dalla data del verbale di rimozione, la ditta “Veloce” dovrà trasportare con i 
propri mezzi i veicoli rimossi presso il deposito comunale, dove rimarranno a disposizione per il 
ritiro da parte dei legittimi proprietari per ulteriori 60 giorni.  

Trascorsi infine 90 giorni dalla data del verbale di rimozione, senza che alcuno abbia reclamato la 
restituzione del veicolo, lo stesso verrà considerato come oggetto rinvenuto e seguirà la procedura 
prevista nel “Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio del Comune di 
Vicenza” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2016, PGN 48998. 

Nel caso i veicoli rimossi siano privi di parti necessarie al funzionamento del veicolo, saranno 
comunque trasportati presso il deposito in via Mercato Nuovo 32 per 30 giorni e presso il 
magazzino comunale di via Strasburgo per i successivi 60 giorni. Al termine dei 90 giorni 
complessivi, se nessuno si sarà presentato per reclamarne la proprietà, saranno ritenuti rifiuti 
urbani e pertanto conferiti presso discarica.  

Art. 4 – Tariffe e proventi della gestione 

La tariffa per il rimborso spese di rimozione e custodia è fissata in euro 10,00 (dieci) 
omnicomprensivi, che saranno riscossi a seguito di presentazione di ricevuta.  

I proventi derivanti verranno introitati da Veloce, a copertura dei costi sostenuti dalla società per la 
rimozione e la custodia delle biciclette, la quale si impegna a redigere per il Comune una 
rendicontazione allo scadere della convenzione. 

Per il trasporto delle biciclette non ritirate da alcun proprietario presso il magazzino comunale di via 
Strasburgo, verranno riconosciuti a Veloce 40,00 € a viaggio (1 viaggio portata massima 15 
biciclette) fino alla massima concorrenza di 500,00 €.  

Art. 5 – Obblighi del Comune 

Il Comune si impegna a: 
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• effettuare, prima delle giornate dedicate alla rimozione delle biciclette, una capillare 
campagna informativa, effettuata mediante comunicati stampa, l’apposizione di 
avvisi, volantini e pubblicazione sul sito web del Comune di Vicenza delle 
informazioni utili a riguardo, allo scopo di informare il maggior numero possibile di 
cittadini, ridurre il disagio conseguente alla rimozione, nonché ridurre il numero di 
biciclette da rimuovere; 

• durante le operazioni di rimozione, dare indicazioni agli operatori di Veloce, tramite 
gli agenti della Polizia Locale che saranno sempre presenti; 

• a custodire le biciclette dal 31° al 90° giorno, validi per il possibile ritiro da parte dei 
legittimi proprietari, tramite il Settore Provveditorato, Gare e Contratti che gestisce il 
magazzino comunale di via Strasburgo. 

 

Art. 6 – Obblighi di Veloce 

La società Veloce, si impegna a: 

- garantire il servizio, così come descritto all’art. 3 della presente convenzione, nelle date, non 
festive, che saranno comunicate dal Comune di Vicenza;  

- svolgere le operazioni inerenti il servizio secondo sollecitudine, cautela e diligenza, creando il 
minore intralcio possibile alla circolazione; 

- arrecare il minore danno possibile nel tranciare le catene delle bici da rimuovere in 
considerazione del fatto che dovranno essere restituite ai legittimi proprietari, che le potranno 
riparare e riutilizzare; 

- non arrecare danno alle biciclette rimosse durante le operazioni di carico, scarico e deposito; 

- custodire le biciclette con cura secondo quanto stabilito dal Codice Civile all’art. 1768; 

- effettuare le verifiche necessarie al riconoscimento della legittima proprietà delle biciclette; 

- assicurare l’idoneità degli ambienti messi a disposizione dell’attività medesima; 

- assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, con particolare riferimento alla L. 626/1994 e 
successive modifiche; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili presso i quali sono svolte le attività; 

- presentare al Comune la rendicontazione economica dell’attività svolta; 
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- applicare esclusivamente le tariffe stabilite dal Comune di cui all’ art. 4; 

- sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi e della responsabilità civile 
verso terzi per i danni derivanti dall'attività svolta, per il furto delle biciclette custodite, liberando 
il Comune da qualsiasi azione di rivalsa; 

- sostenere i costi per le forniture di energia elettrica, acqua e canone per trasmissione dati dei 
locali adibiti al deposito delle bici rimosse; 

- ad assicurare adeguata pulizia e decoro degli ambienti suddetti; 

- ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e soci in 
possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività. 

Art. 7 – Referente del Comune 

Il Comune nominerà un suo referente presso il Settore Mobilità e Trasporti a cui Veloce si potrà 
rivolgere per qualsiasi problema organizzativo e gestionale. 

Art. 8 – Durata 

La presente convenzione decorre dal ____________ 2017 con validità fino all’esaurimento 
dell’importo contrattuale fissato in 500,00 €. 

Art. 9 – Clausola risolutiva e revoca della convenzione 

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti di Veloce della clausola risolutiva espressa 
di cui all'art. 1465 del C.C., previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: 

• grave inadempienza; 
• intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione di Veloce alla Camera di Commercio; 
• in caso di gravi infrazioni da parte di Veloce e dei suoi aventi causa alle condizioni principali 

della convenzione, a giudizio del Comune e dopo diffida del Comune stesso a rimuoverle, 
nonché in caso di recidiva. 

Art. 10 – Registrazione della convenzione 

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e 
dall’imposta di registro e verrà registrata solo in caso d'uso. 

Art. 11 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle vigenti 
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norme di legge in materia. 

Art. 12 – Controversie 

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di 
Vicenza. 

Letto, approvato e sottoscritto a Vicenza il ______________ 

 
COMUNE DI VICENZA 
Arch. Carlo Andriolo 

 

 

 

Per accettazione: 

SOCIETÀ VICENZA LOGISTIC CITY CENTER SRL 

Gianfranco Facco 
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P.G.N.___________ Vicenza, __________ 

 

 

 

CONVENZIONE 

PER LA RIMOZIONE DI VELOCIPEDI  

PARCHEGGIATI IN DIVIETO DI SOSTA  
 

 

L’anno 2017, addì _________ del mese di _____________, con la presente scrittura privata, valida 
ad ogni effetto di legge,  

TRA 

il Comune di Vicenza (in seguito denominato “Comune”) con sede in C.so Palladio n. 98 - P.IVA 
00516890241 - rappresentato dal sig. Andriolo Carlo, il quale agisce in qualità di Direttore del 
Settore Mobilità e Trasporti, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione 
che rappresenta in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 31 maggio 2017, PGN 
71734; 

E 

La società Vicenza Logistic City Center Srl (in seguito denominata “Veloce”) – P.IVA 03110470246, 
con sede legale in Via del Mercato Nuovo 32, 36100 Vicenza, iscritta al nr. 299864 al REA di VI, 
iscritta al nr. VI 2958546J all'Albo Autotrasportatori, iscritta al nr. VE 22827 all’Albo Gestori 
Ambientali rappresentata da Facco Gianfranco, nato a Verona il 09/04/1961, e residente a Milano 
in via Cesare Vignati, 12 int, in qualità di Amministratore unico e abilitato alla sottoscrizione del 
presente atto; 

PREMESSO: 

- che il Comune di Vicenza intende promuovere ed incentivare l'utilizzo della bicicletta 
all'interno della città, sviluppando una cultura di sostenibilità ambientale, coerentemente 
con gli obiettivi fissati dal Piano Urbano della Mobilità, approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 48 del 22/10/2012; 
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- che in questa finalità l’amministrazione comunale promuove la realizzazione e lo sviluppo 
dei parcheggi custoditi per biciclette nei luoghi di maggiore attrattività all’interno delle 
politiche di promozione della mobilità sostenibile e del riequilibrio modale; 

- che l’Amministrazione Comunale per lo scopo suddetto ha recentemente realizzato un 
parcheggio custodito per biciclette presso il Piazzale della Stazione, nonché potenziato il 
numero di rastrelliere libere allo scopo di offrire la possibilità di sosta anche a chi non fosse 
interessato alla custodia del proprio mezzo; 

- che l’Amministrazione comunale ha realizzato un riordino funzionale e riqualificazione delle 
aree verdi e delle aree di attestazione dei mezzi di trasporto pubblico e di attesa degli utenti 
del trasporto pubblico, nonché il rifacimento dell’area pedonale di fronte all’ingresso del 
fabbricato viaggiatori della Stazione; 

- che la presenza di numerosi velocipedi allucchettati a ridosso degli elementi di arredo 
urbano, nonché a pali della segnaletica stradale o altri elementi non all’uopo predisposti, 
hanno l’effetto di ridurre lo spazio di fruizione dei marciapiedi, e compromettere la qualità 
urbana del piazzale conferendo un’immagine di degrado e disordine; 

- che per i motivi suddetti l’Amministrazione Comunale intende intervenire con ferme attività 
di accertamento delle violazioni e conseguenti rimozioni di tutti i velocipedi parcheggiati al 
di fuori delle apposite rastrelliere; 

- che per effettuare l’operazione di cui al punto precedente la Polizia Locale necessita della 
collaborazione di una ditta che operi tranciando i lucchetti delle biciclette da rimuovere, le 
carichi su mezzi appropriati, le trasporti in un locale allo scopo destinato, ivi le conservi fino 
alla restituzione ai legittimi proprietari ovvero fino allo scadere di 30 giorni, dopo i quali il 
veicolo sarà conferito presso il deposito comunale, che curi la consegna dei veicoli ai 
legittimi proprietari; 

- che Veloce già opera nel territorio comunale, in virtù della Delibera di Giunta Comunale n. 
21 del 20/03/2003, per la consegna di merci all’interno della ztl e che potrebbe quindi 
ottimizzare i ritorni a vuoto dei mezzi caricando le eventuali biciclette da rimuovere in 
stazione. L’affidamento del servizio a Veloce, in questa prima fase sperimentale, 
consentirebbe quindi di ridurre i costi, usufruire di mezzi ecologici e di non aumentare il 
traffico veicolare che si avrebbe con l’accesso di veicoli di altri operatori anche all’interno 
dell’area pedonale del piazzale della Stazione; 

- che Veloce è una società a prevalenza di capitale pubblico, costituita con atto notarile n. 
34208/4396 del 29.10.2003, della quale fanno parte il Comune di Vicenza, e le seguenti 
associazioni di categoria: Associazione Industriali, Associazione Commercio – ASCOM, 
Associazione Piccola Industria – API, Associazione Artigiani, confederazione Nazionale 
Artigianato - CNA; 
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- che, considerato l’inevitabile disagio che questo intervento causerà alla cittadinanza, 
l’Amministrazione ha in prima battuta organizzato a titolo sperimentale due giornate di 
rimozione, il 10 luglio 2017 e l’11 settembre 2017, allo scopo di testare la procedura 
nell’intento di pianificare successivamente interventi sistematici e continuativi; 

- che le due sole esperienze suddette non hanno permesso di maturare una 
sufficiente cognizione di causa per espletare una procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in quanto entrambi gli interventi sono stati fatti nel periodo estivo, quindi 
non ordinario. Inoltre le biciclette rimosse, grazie alla campagna informativa effettuata nei 
giorni precedenti, sono risultate in numero decisamente inferiore alle previsioni. Il ritiro 
delle biciclette da parte dei legittimi proprietari con il conseguente pagamento dei costi per 
rimozione e custodia delle stesse, non ha portato all'equilibrio economico dell'operazione, in 
quanto le biciclette reclamate dai proprietari sono state un numero esiguo; 

- che sono ancora numerosi i velocipedi allucchettati alla rinfusa, a ridosso di elementi di 
arredo urbano, pali della segnaletica stradale o altri elementi non all’uopo predisposti, in 
molti casi riducendo lo spazio di fruizione dei marciapiedi, e pertanto risulta urgente 
intervenire con una nuova rimozione, nonché calendarizzare rimozioni sistematiche a 
cadenza almeno mensile o settimanale e, in caso di particolare esigenza, anche giornaliera; 

- che per le motivazioni di cui al punto precedente si ritiene necessario stipulare una nuova 
convenzione che mantenga tutte le clausole stabilite nella precedente, a decorrere dalla 
data della stipula fino all’esaurimento dell’importo contrattuale; 

- che Veloce, sentita per le vie brevi sulla disponibilità a proseguire la collaborazione per le 
attività di rimozione delle biciclette presso il piazzale della Stazione, si è detta disponibile 
alla firma della presente convenzione; 

- che, considerato che la somma di 500,00 € messa a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale è stata utilizzata solo in minima parte, in quanto le biciclette da trasportare 
presso il deposito Comunale sono state un numero ridotto, si può ritenere che detta cifra 
possa essere sufficiente a ristorare la Veloce nei prossimi mesi di convenzione senza 
ulteriori impegni di spesa per l’Amministrazione Comunale.  

-  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
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Art. 2 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto la rimozione e custodia delle biciclette trovate in divieto di 
sosta, su indicazione della Polizia Locale. 

Con la presente convenzione si intende quindi attivare le attività necessarie all’espletamento del 
servizio. 

Art. 3 – Descrizione del servizio 

Il servizio viene svolto nell’intero ambito del Piazzale della Stazione, in aree ove sia applicabile il 
Codice della Strada e il suo Regolamento di Attuazione.  

La Polizia Locale effettuerà il vaglio delle biciclette da rimuovere, redigendo per ciascuna bici 
apposito verbale e apponendo un avviso sul luogo della rimozione al fine di avvisarne il 
proprietario.   

Invece la società Veloce provvederà all’operazione di rimozione, ovvero: 

- al trancio delle catene, che dovrà avvenire con l’accortezza di arrecare il minore danno possibile, 
in quanto la catena con il relativo lucchetto saranno conservati assieme alla bici e riconsegnati 
al proprietario che si presenterà a ritirare il proprio mezzo,   

- a caricare le bici su mezzo adeguato, 

- al trasporto delle biciclette presso i locali deputati siti in via del Mercato Nuovo 32, 36100 
Vicenza,  

- alla custodia delle biciclette fino alla restituzione ai legittimi proprietari ovvero fino allo scadere 
di 30 giorni, dopo i quali la ditta trasporterà il veicolo presso il magazzino comunale di via 
Strasburgo, dove rimarrà fino al 90° giorno a disposizione per il ritiro, dopodichè verrà 
considerato oggetto rinvenuto; 

- alla restituzione delle biciclette al legittimo proprietario, che dovrà dimostrarne la proprietà 
mediante esibizione della chiave del lucchetto o presentazione della combinazione numerica 
della chiusura al fine di accertarne la corrispondenza con il lucchetto della bici rimossa, o con 
altro mezzo idoneo a comprovarne la proprietà, e dovrà altresì presentare un documento 
d’identità in corso di validità;  

- a garantire, per la restituzione delle biciclette presso i locali della ditta, il seguente orario di 
apertura al pubblico con personale a disposizione: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
17.30; 
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- a chiedere, a titolo di rimborso spese per la rimozione e la custodia, ai proprietari che si 
presentino presso i locali della ditta per il ritiro delle biciclette l’esborso di 10,00 € 
omnicomprensivi, così come stabilito dalla Delibera di giunta Comunale n. 71 del 31/05/2017 
pgn. 71734. 

- all’invio telematico del modulo che la Polizia Locale avrà attaccato alla bicicletta all’atto della 
rimozione, debitamente compilato con i dati del proprietario cui è stata restituita la bicicletta, al 
fine di consentire alla Polizia Locale di notificare al proprietario della bici la sanzione 
amministrativa prevista dalla normativa;  

Trascorsi 30 giorni dalla data del verbale di rimozione, la ditta “Veloce” dovrà trasportare con i 
propri mezzi i veicoli rimossi presso il deposito comunale, dove rimarranno a disposizione per il 
ritiro da parte dei legittimi proprietari per ulteriori 60 giorni.  

Trascorsi infine 90 giorni dalla data del verbale di rimozione, senza che alcuno abbia reclamato la 
restituzione del veicolo, lo stesso verrà considerato come oggetto rinvenuto e seguirà la procedura 
prevista nel “Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio del Comune di 
Vicenza” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2016, PGN 48998. 

Nel caso i veicoli rimossi siano privi di parti necessarie al funzionamento del veicolo, saranno 
comunque trasportati presso il deposito in via Mercato Nuovo 32 per 30 giorni e presso il 
magazzino comunale di via Strasburgo per i successivi 60 giorni. Al termine dei 90 giorni 
complessivi, se nessuno si sarà presentato per reclamarne la proprietà, saranno ritenuti rifiuti 
urbani e pertanto conferiti presso discarica.  

Art. 4 – Tariffe e proventi della gestione 

La tariffa per il rimborso spese di rimozione e custodia è fissata in euro 10,00 (dieci) 
omnicomprensivi, che saranno riscossi a seguito di presentazione di ricevuta.  

I proventi derivanti verranno introitati da Veloce, a copertura dei costi sostenuti dalla società per la 
rimozione e la custodia delle biciclette, la quale si impegna a redigere per il Comune una 
rendicontazione allo scadere della convenzione. 

Per il trasporto delle biciclette non ritirate da alcun proprietario presso il magazzino comunale di via 
Strasburgo, verranno riconosciuti a Veloce 40,00 € a viaggio (1 viaggio portata massima 15 
biciclette) fino alla massima concorrenza di 500,00 €.  

Art. 5 – Obblighi del Comune 

Il Comune si impegna a: 
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• effettuare, prima delle giornate dedicate alla rimozione delle biciclette, una capillare 
campagna informativa, effettuata mediante comunicati stampa, l’apposizione di 
avvisi, volantini e pubblicazione sul sito web del Comune di Vicenza delle 
informazioni utili a riguardo, allo scopo di informare il maggior numero possibile di 
cittadini, ridurre il disagio conseguente alla rimozione, nonché ridurre il numero di 
biciclette da rimuovere; 

• durante le operazioni di rimozione, dare indicazioni agli operatori di Veloce, tramite 
gli agenti della Polizia Locale che saranno sempre presenti; 

• a custodire le biciclette dal 31° al 90° giorno, validi per il possibile ritiro da parte dei 
legittimi proprietari, tramite il Settore Provveditorato, Gare e Contratti che gestisce il 
magazzino comunale di via Strasburgo. 

 

Art. 6 – Obblighi di Veloce 

La società Veloce, si impegna a: 

- garantire il servizio, così come descritto all’art. 3 della presente convenzione, nelle date, non 
festive, che saranno comunicate dal Comune di Vicenza;  

- svolgere le operazioni inerenti il servizio secondo sollecitudine, cautela e diligenza, creando il 
minore intralcio possibile alla circolazione; 

- arrecare il minore danno possibile nel tranciare le catene delle bici da rimuovere in 
considerazione del fatto che dovranno essere restituite ai legittimi proprietari, che le potranno 
riparare e riutilizzare; 

- non arrecare danno alle biciclette rimosse durante le operazioni di carico, scarico e deposito; 

- custodire le biciclette con cura secondo quanto stabilito dal Codice Civile all’art. 1768; 

- effettuare le verifiche necessarie al riconoscimento della legittima proprietà delle biciclette; 

- assicurare l’idoneità degli ambienti messi a disposizione dell’attività medesima; 

- assicurare lo svolgimento delle attività nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, con particolare riferimento alla L. 626/1994 e 
successive modifiche; 

- provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili presso i quali sono svolte le attività; 

- presentare al Comune la rendicontazione economica dell’attività svolta; 
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- applicare esclusivamente le tariffe stabilite dal Comune di cui all’ art. 4; 

- sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi e della responsabilità civile 
verso terzi per i danni derivanti dall'attività svolta, per il furto delle biciclette custodite, liberando 
il Comune da qualsiasi azione di rivalsa; 

- sostenere i costi per le forniture di energia elettrica, acqua e canone per trasmissione dati dei 
locali adibiti al deposito delle bici rimosse; 

- ad assicurare adeguata pulizia e decoro degli ambienti suddetti; 

- ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e soci in 
possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività. 

Art. 7 – Referente del Comune 

Il Comune nominerà un suo referente presso il Settore Mobilità e Trasporti a cui Veloce si potrà 
rivolgere per qualsiasi problema organizzativo e gestionale. 

Art. 8 – Durata 

La presente convenzione decorre dal ____________ 2017 con validità fino all’esaurimento 
dell’importo contrattuale fissato in 500,00 €. 

Art. 9 – Clausola risolutiva e revoca della convenzione 

Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti di Veloce della clausola risolutiva espressa 
di cui all'art. 1465 del C.C., previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: 

• grave inadempienza; 
• intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione di Veloce alla Camera di Commercio; 
• in caso di gravi infrazioni da parte di Veloce e dei suoi aventi causa alle condizioni principali 

della convenzione, a giudizio del Comune e dopo diffida del Comune stesso a rimuoverle, 
nonché in caso di recidiva. 

Art. 10 – Registrazione della convenzione 

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e 
dall’imposta di registro e verrà registrata solo in caso d'uso. 

Art. 11 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle vigenti 
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norme di legge in materia. 

Art. 12 – Controversie 

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di 
Vicenza. 

Letto, approvato e sottoscritto a Vicenza il ______________ 

 
COMUNE DI VICENZA 
Arch. Carlo Andriolo 

 

 

 

Per accettazione: 

SOCIETÀ VICENZA LOGISTIC CITY CENTER SRL 

Gianfranco Facco 


