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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ENTE 
PARCO DI PORTOFINO E I COMUNI DI CAMOGLI, RECCO E SANTA 
MARGHERITA LIGURE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO DI 
SVILUPPO E GESTIONE DEL BIKE SHARING E DELLE FONTI RINNOVABILI 
NEL COMPRENSORIO 
 

IL CONSIGLIO 
 

Vista la deliberazione n. 33 del 17 ottobre 2011 con la quale  si era approvato il 
protocollo di intesa tra l’Ente Parco di  Portofino e i  Comuni di Camogli, Recco 
e Santa Margherita Ligure per la realizzazione del “progetto di sviluppo e 
gestione del bike sharing e delle fonti rinnovabili nel comprensorio”, approvato 
tra l'Ente Parco di Portofino e i Comuni di Camogli (Delibera n.1338/2011 del 
01/12/2011), Recco e Santa Margherita Ligure (deliberazione G.C. n. 314 del 
9/11/2011) per la realizzazione del "Progetto di sviluppo e gestione del bike 
sharing e delle fonti rinnovabili nel comprensorio", con il quale i Comuni 
aderenti si sono impegnati a dar seguito alla realizzazione del progetto stesso 
sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista finanziario, eseguendo gli 
interventi necessari all'installazione e al funzionamento delle postazioni di bike 
sharing; 
 
Considerato che risulta completato il primo step del progetto di cui sopra avente 
ad oggetto l'acquisto e l'installazione delle attrezzature e del parco mezzi; 
 
Preso atto della comunicazione del Comune di Recco che esprime l’intenzione 
di recedere (ns.prot. 2051 del 27-12-2012 e risposta del Comune del 9-1-2013), 

 
Ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto successivamente elaborato di 
predisporre e approvare il protocollo di intesa tra l’Ente Parco di Portofino, i 
Comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure, ad integrazione del precedente 
per meglio conseguire nel nuovo contesto lo sviluppo e la gestione del Bike 
sharing nel comprensorio del Parco di Portofino, 

 
Visto il testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che 
ha l’obiettivo di regolare dal punto di vista giuridico ed operativo la nuova 
collaborazione volontaria dei partners per lo sviluppo del progetto stesso; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 
A  UNANIMITA’ dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

-  di approvare l’integrazione del protocollo di intesa tra l’Ente Parco di  
Portofino e i  Comuni di Camogli, e Santa Margherita Ligure per la 
realizzazione del “progetto di sviluppo e gestione del bike sharing e delle 
fonti rinnovabili nel comprensorio”, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo di intesa  



                                                                                    

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 
maggio 2009, n. 16. 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 

 

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ENTE 
PARCO DI PORTOFINO ED I COMUNI DI CAMOGLI E 
PORTOFINO, SANTA MARGHERITA LIGURE PER LO 
SVILUPPO E LA GESTIONE DEL BIKE SHARING E DELLE 
FONTI RINNOVABILI NEL COMPRENSORIO. 
 
Premesso che veniva approvato un protocollo di intesa tra l'Ente 
Parco di Portofino (Deliberazione 17 ottobre 2011, n.33) e i 
Comuni di Camogli (Delibera n.1338/2011 del 01/12/2011), Recco 
e Santa Margherita Ligure (deliberazione G.C. n. 314 del 
9/11/2011) per la realizzazione del "Progetto di sviluppo e 
gestione del bike sharing e delle fonti rinnovabili nel 
comprensorio", con il quale i Comuni aderenti si sono impegnati a 
dar seguito alla realizzazione del progetto stesso sia dal punto di 
vista tecnico che dal punto di vista finanziario, eseguendo gli 
interventi necessari all'installazione e al funzionamento delle 
postazioni di bike sharing; 
Considerato che risulta completato il primo step del progetto di cui 
sopra avente ad oggetto l'acquisto e l'installazione delle 
attrezzature e del parco mezzi e preso atto della comunicazione di 
Recco che esprime l’intenzione di recedere (prot. 2051 del 27-12-
2012 e risposta del  9-1-2013), 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

         Il Comune di Camogli conferma gli impegni presi come da 
deliberazione n. 1338/2011 

 
FF..Il Comune di Santa Margherita  

- mantiene due rastrelliere da porre in Piazza Mazzini e 
un sistema di controllo tessere ; 

- acquisisce la ciclostazione di Recco, nonché la ciclo 
stazione derivante dal ribasso d’asta. 

 
         L’Ente Parco di Portofino  

Acquisisce il materiale restante per effettuare uno scambio 
merce e dotarsi di una ciclostazione automatizzata da collocare a 
San Rocco, presso il posteggio a pagamento di Viale Molfino; 

 
Eventuali differenze finanziarie risultanti rispetto al progetto 
originario e quanto compreso nel presente atto diventano parte 
integrante del bilancio di gestione del Bike sharing del Parco di 
Portofino per l’annualità 2013. 

 

INOLTRE 



                                                                                    

 
Poiché in considerazione della prossima attivazione del servizio, 
risulta necessario definire le modalità di gestione dello stesso e i 
criteri generali di partecipazione dei singoli enti; 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
ART. 1: OGGETTO 
Il presente protocollo di intesa disciplina le modalità di gestione del 
servizio di bike sharing tra i Comuni di Santa Margherita Ligure, 
Camogli e l'Ente Parco di Portofino, capofila del progetto. 
Il servizio riguarda n. 8 ciclostazioni per un totale di 80 
cicloposteggi, di cui 70 automatizzati e n. 60 biciclette, di cui n. 45 
a pedalata assistita, e tutte meglio specificate nell'allegato "A", a 
cui si rimanda anche per quanto riguarda l'individuazione dei 
luoghi ove tali attrezzature vengono collocate.  
Le attrezzature e i mezzi (biciclette) vengono consegnate agli enti 
sottoscrittori nella misura di cui all'allegato suddetto e diventano di 
loro proprietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del 
presente protocollo e intendendo comunque il servizio come 
unitario, per tutti gli aspetti di gestione. 
 
ART. 2: ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO 
La gestione del bike sharing comprende le seguenti attività: 

. 

1. posizionamento delle biciclette nelle apposite ciclostazioni per 
le quali il gestore garantisce che le ciclostazioni siano sempre 
fornite di un numero sufficiente di bici redistribuendole solo 
quando necessario e che le biciclette, per mancanza di 
accoglienza nelle ciclostazioni non vengano disperse. Fermo 
restando che questa operazione potrà avvenire una o più volte 
al giorno oppure una volta ogni cinque giorni poiché il gestore 
vede in tempo reale dal sito Internet la precisa disponibilità 
delle biciclette per ogni ciclostazione e quindi è in grado di 
decide se e quando intervenire; 

2. vendita degli abbonamenti e delle tessere elettromagnetiche. A 
tal fine gli enti sottoscrittori individuano i punti di vendita minimi 
di cui alla tabella "B" impegnandosi a quanto necessario per la 
loro attivazione, fatta salva la possibilità di incrementare in 
corso d'opera i punti vendita; 

3. comunicazione delle modalità di accesso al servizio (es. sito 
internet, depliant illustrativi, attivazione numero verde, pannelli 
informativi F); 

4. manutenzione ordinaria del sistema. Come tale si intende la 
verifica della funzionalità del sistema sia dal punto di vista del 
parco mezzi che delle ciclostazioni che del sistema informatico 
connesso. La manutenzione ordinaria attiva comprende il 
gonfiaggio delle gomme, con eventuale riparazione di quelle 
forate, il controllo ed eventuale sostituzione delle batterie 
esauste, il corretto posizionamento del sellino e del cestino, 
una prima regolazione del sistema frenante e la segnalazione 



                                                                                    

a ditta incaricata di altra eventuale manutenzione di altri tipi di 
guasti, compresa la sostituzione dei mezzi da riparare.  
 Le attività  di cui ai precedenti punti richiedono l'impiego di 
adeguati mezzi di trasporto. 

5. manutenzione straordinaria delle ciclostazioni ed attrezzature 
connesse nonché del parco mezzi, con eventuale sostituzione 
delle parti o dei mezzi  non suscettibili di riparazione 

6. svolgimento di singole ulteriori comunicazioni; 
7. assicurazione dei mezzi (RCT/O eventualmente compresa 

nella vendita dell'abbonamento); 
8. distribuzione degli abbonamenti all’utenza; 
9. stampa e acquisto delle tessere aggiuntive una volta esaurite 

quelle iniziali; 
10. promozione del servizio nel tempo attraverso gli strumenti ed i 

canali ritenuti idonei dal tavolo di lavoro dei soggetti 
partecipanti la gestione. 

 
ART. 3: OBBLIGHI A CARICO DEGLI ENTI 
Ad eccezione delle funzioni del comma 1, di cui all’art. 2, 
sviluppate dai Comuni in fase di prima attivazione per loro 
competenza territoriale e coordinate secondo le indicazioni fornite 
dal Tavolo di Lavoro Permanente di cui all’art. 6, l'Ente Parco 
svolge funzioni di coordinamento, comunicazione, gestione ed è 
referente nei rapporti tra fornitori di beni e di servizi che gli enti 
sottoscrittori decidono di demandare allo stesso, nonché di 
gestione delle attrezzature e delle biciclette eventualmente 
consegnate direttamente allo stesso. 
I Comuni, e l'Ente Parco nell'ipotesi di cui sopra, si fanno carico di 
tutti gli oneri di gestione in misura proporzionale al numero di 
posti-bicicletta nelle ciclostazioni consegnate a ciascuno. 
A tali oneri ogni ente potrà provvedere: 
a) in maniera diretta con utilizzo di proprio personale e mezzi; 
b) mediante affidamento a operatori privati, previo stanziamento 

delle necessarie risorse economiche;  
c) al fine di ottimizzare il servizio, riducendo i costi di gestione, 

mediante affidamento all'Ente Parco. 
Ai fini della ripartizione dei costi verranno considerate eventuali 
perdite o guadagni legati alla gestione dell'impianto fotovoltaico di 
produzione di energia elettrica installato sulla copertura 
dell'immobile sede dell'Ente Parco in Viale Rainusso. 
Al fine di stabilire criteri uniformi per le spese di gestione le parti si 
impegnano a sottoporre preventivamente al tavolo dei lavori le 
modalità gestionali rispettivamente prescelte. 
 
 
ART. 4: TARIFFE 
In fase di prima attuazione promozionale del bike sharing si 
applicherà il seguente piano tariffario: 
- abbonamento annuale (€ 25,00) comprensivo di € 5 di 

prericarica a tale prezzo può essere aggiunto, a scelta 
dell’utente, una assicurazione danni contro terzi per ulteriori 5 



                                                                                    

€.- Modalità di tariffazione: 1/2 ora gratuita e tariffa a 1 euro 
l'ora (dopo la prima mezzora gratuita) 

- Abbonamento famiglia € 15 per ogni componente aggiuntivo e, 
a scelta dell’utente, una assicurazione danni contro terzi per 
ulteriori 5 €. 

- Abbonamento giornaliero "4 for you" (€ 8 durata giornaliera, 
con 4 ore di uso della tessera) 

- Abbonamento “8 For You” (€ 12 durata 2 giorni, con 8 ore di 
durata complessiva della tessera) 

- Week For You (€ 20 durata 7 giorni, per un limite di ore 4 al 
giorno). 

 
ART. 5: BILANCIO BIKE SHARING 
L'Ente Parco svolgerà le funzioni di tenuta del bilancio del servizio 
in oggetto, comprendente tutte le spese e tutte le entrate di cui 
sopra.  
Dell'andamento di gestione verrà data informazione periodica a 
cadenza semestrale, salve comunicazioni urgenti al fine di 
adottare opportuni provvedimenti per una migliore gestione del 
servizio. 
Gli oneri gestionali per ogni anno sono proposti dal Tavolo di 
Lavoro Permanente di cui all’articolo successivo e adottati dagli 
organi competenti e in tal senso entro dieci giorni dalla 
sottoscrizione della presente è convocato un tavolo di lavoro per il 
bilancio 2013. 
Eventuali proposte di modifica al riparto di tali oneri devono essere 
comunicate a tutti gli enti aderenti entro il 31 ottobre rispetto 
all'esercizio successivo, onde consentire di appostare le somme a 
bilancio o comunque di predisporre i necessari atti finanziamento. 
I singoli Comuni si obbligano a trasferire le somme gestionale di 
competenza all’Ente capofila entro giorni 30 dall’approvazione dei 
propri bilanci di previsione. 
 
ART. 6: TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE 
A fine di indirizzare, migliorare il servizio e di monitorare gli esiti 
dello stesso è costituito un tavolo di lavoro permanente composto 
dai Sindaci, dal Presidente del Parco di Portofino e loro delegati e 
dai Dirigenti di riferimento. In prima seduta, da tenersi entro il 30 
gennaio 2013, il tavolo propone l’impegno finanziario per l’anno 
2013, 
 
ART. 7 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO 
Potrà essere autorizzato un ampliamento del servizio e in tal 
senso si prevede la possibilità di adesione con atto formale e 
previa sottoscrizione del presente protocollo di intesa dei Comuni 
limitrofi.  In tal caso dovranno essere rimodulati diritti ed obblighi 
derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa. 
La comunicazione di un eventuale disimpegno da parte di un Ente 
sottoscrittore deve avvenire entro il 31 ottobre dell’anno di 
bilancio, in tal caso dovranno essere rimodulati diritti ed obblighi 
derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, compreso il 
riutilizzo di attrezzature e mezzi che già da ora si intendono 



                                                                                    

passare di proprietà dall’Ente recedente ai restanti titolari del Bike 
Sharing comprensoriale. 
 
ART 8  RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO E CONTROVERSIE 
In caso di inadempimento grave delle obbligazioni del presente 
protocollo da parte di anche uno solo dei partner, si provvederà a 
formale diffida nei confronti dell’Ente inadempiente, nel caso di 
ulteriore inadempimento si intenderà risolto l’accordo tra l’Ente 
inadempiente e gli altri soggetti firmatari e le attrezzature e i mezzi 
saranno gestiti, previo accordo, tra gli Enti. Nel caso in cui 
sorgano controversie e non si pervenga ad una composizione 
amichevole, il Foro di Chiavari è il solo competente per decidere di 
ogni controversia tra le parti contraenti riguardo alla presente  

 
 
 
Santa Margherita Ligure, lì ___________ 

 
 
 
 
Firmato 
 
 
Comune di Camogli Il Sindaco 
__________________________ 
 
 
Comune di Santa Margherita Ligure        Il Sindaco 
__________________________ 
 
 
Ente Parco di Portofino Il Presidente 
________________________ 



                                                                                    

 
 

 
TABELLA A Ciclostazioni e materiale ciclabile 
 

Comune Ciclostazione Posti  

Camogli Via Cuneo 10 

Santa 
Margherita L. 

Paraggi 10 

Santa 
Margherita L. 

Piazza Vittorio Veneto 10 

Santa 
Margherita L. 

Piazza San Siro 10 

Santa 
Margherita L. 

Stazione FFSS 10 

Santa 
Margherita L. 

Calata del Porto 10 

Santa 
Margherita L. 

Piazza Mazzini (non 
autom.) 

10 

Parco Portofino Camogli Viale Molfino – 
Parcheggio 

10 

 
E’ prevista una rastrelliera in Comune di Portofino, in Piazza della 
Libertà, in grado di ospitare 10 biciclette. 
12 bici a pedalata assistita a Camogli;  
48 di cui 33 a pedalata assistita a Santa Margherita Ligure 
 
TABELLA B vendita tessere orari 
 

Camogli Pro Loco Via XX Settembre 
33 

Santa 
Margherita L. 

Sede Comunale - Ufficio 
URP 

Piazza Mazzini 46 

Santa 
Margherita L. 

Postazione Ausiliari 
Traffico 

Piazza Vittorio 
Veneto 

Santa 
Margherita L. 

Sede Ente Parco Viale Rainusso 1 

Santa 
Margherita L. 

Sede Villa Durazzo Salita San 
Francesco 

 
Orario 
 

Camogli settimanale 9-12.30 e (tranne la 
domenica) 15-18,30  

Sede Comunale 
- Ufficio URP - 
SML 

Lunedì/venerdì  
 

Ore 8,30-12,30 e 
mercoledì 15,00-
17,00 

Postazione 
Ausiliari Traffico 
Santa 
Margherita 
Ligure 

Feriali/festivi Ore 9,00-10,00 
Ore 14,00-15,00 



                                                                                    

Sede Ente 
Parco 

Lunedì/venerdì  Ore 9,00-12,00 

Sede Villa 
Durazzo 

Feriali/festivi Ore 9,00-12,00 
Ore 14,00-17,00 

 
 
 


