FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Pordenone gestisce direttamente il servizio di noleggio gratuito
di biciclette ad uso della collettività, costituito da una dotazione strumentale

di n°36 biciclette di colore giallo.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio è finalizzato a favorire lo spostamento della popolazione, privilegiando
l’utilizzo di mezzi non inquinanti ed al fine di scoraggiare l’uso del mezzo privato
e viene messo a disposizione gratuitamente ai suoi fruitori.
Per utilizzare le biciclette messe a disposizione dal Comune di Pordenone, è
necessario entrare in possesso di una apposita chiave codificata che,
inserita nel dispositivo presente nella rastrelliera, permette all’utilizzatore di
sganciare la bicicletta, mentre la suddetta chiave codificata rimane alloggiata
nel dispositivo della rastrelliera, al fine di consentire agli uffici preposti di
individuare il possessore della chiave codificata in mancanza della bicicletta.
ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA CHIAVE CODIFICATA
La chiave codificata può essere ritirata, previo il versamento di un deposito cauzionale di € 10,00
(dieci/00 euro) (restituibile al momento della riconsegna della chiave), presso l’Ufficio
Amministrativo del Settore VI Ambiente e Mobilità del Comune di Pordenone sito in Piazzetta
Calderari n°2, previa compilazione e sottoscrizione del modulo di richiesta allegato, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni, riportante i dati anagrafici del
richiedente, il numero di serie della chiave codificata rilasciata e gli obblighi contrattuali a cui è
sottoposto il sottoscrittore e titolare della chiave stessa.
Nella compilazione del suddetto modulo, il richiedente si impegna ad esibire un documento di
riconoscimento valido ed a fornire esattamente tutti i dati necessari all’attribuzione della chiave
codificata.
ART. 4 – REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CHIAVE CODIFICATA
Per aver diritto all’attribuzione della chiave codificata che consente l’utilizzo della bicicletta, occorre
avere compiuto 18 anni di età. Ai minorenni è consentito l’utilizzo del servizio solo con
sottoscrizione da parte di un familiare maggiorenne.
ART. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA BICICLETTA
L’utilizzo della bicicletta è disciplinato dalle seguenti norme, alle quali il fruitore del servizio dichiara
di attenersi, sottoscrivendo il modulo di richiesta della chiave codificata:
1. la bicicletta deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio del Comune di
Pordenone; è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
2. la bicicletta deve essere ricoverata nella medesima rastrelliera da dove è stata prelevata e
nelle medesime condizioni in cui è stata prelevata;
3. la bicicletta deve essere utilizzata nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 06.00 e le ore
23.00 di ogni giornata;
4. la bicicletta deve essere riposta nell’apposita rastrelliera in modo da consentirne un successivo
utilizzo da parte di altri fruitori del servizio;
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5. la bicicletta deve essere chiusa con l’apposito cavo antifurto quando il mezzo viene lasciato
temporaneamente incustodito.
ART. 6 – OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO
L’utilizzatore della bicicletta, sottoscrivendo incondizionatamente il modulo di richiesta della chiave
codificata, assume i seguenti obblighi:
1. utilizzare la bicicletta all’interno del territorio comunale;
2. essere in possesso di una sola chiave codificata, conservarla con cura e non cederla a
terzi;
3. custodire diligentemente la bicicletta ed assicurarla con il cavetto antifurto durante le soste;
4. segnalare tempestivamente all’Ufficio Amministrativo del Settore VI Ambiente e Mobilità del
Comune di Pordenone eventuali malfunzionamenti;
5. risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie
parti della bicicletta, compresi gli equipaggiamenti;
6. condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, nonché
osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
7. non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla chiave codificata in uso;
8. restituire la chiave codificata dietro richiesta insindacabile del Comune di Pordenone;
9. non cedere la guida o la custodia della bicicletta a terzi, a pena di essere ritenuto, in caso
contrario, unico responsabile;
10. corrispondere al Comune di Pordenone la somma necessaria per il ripristino totale della
bicicletta da lui stesso danneggiata, distrutta o smarrita;
11. non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta.
ART. 7 – PENALI
L’utilizzatore della bicicletta, contravvenendo agli impegni di cui al precedente articolo assunti a
seguito della sottoscrizione del modulo di richiesta della chiave codificata, è tenuto sia a pagare al
Comune di Pordenone le seguenti somme a titolo di penale, salvo il risarcimento dell’eventuale
maggior danno provocato, sia ad assolvere senza riserve agli adempimenti sotto indicati:
a) smarrimento della chiave dell’apposito cavo antifurto di chiusura della bicicletta: € 5,00,
quale rimborso del costo della suddetta chiave;
b) utilizzo della bicicletta al di fuori dell’intervallo di tempo stabilito dall’articolo 5) punto 3) del
presente Foglio Patti e Condizioni: € 8,00, oltre a € 5,00 per ogni eventuale giorno di ritardo
constatato dalla data di accertamento dell’infrazione alla data di ricovero della bicicletta
nell’apposita rastrelliera
c) smarrimento della propria chiave codificata: l'utente si impegna a fare tempestiva denuncia
agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri, Questura) e a presentare una copia
di quest’ultima, sollevandosi così da ogni responsabilità, al Comune di Pordenone, che
tratterrà il deposito cauzionale. In assenza della suddetta denuncia, qualora la bicicletta
venga rubata con l’utilizzo della chiave codificata smarrita, si impegna a corrispondere al
Comune di Pordenone il valore commerciale della stessa al momento del furto. Inoltre,
qualora l’utente desideri entrare in possesso di una seconda chiave codificata dovrà esibire
una copia della denuncia di smarrimento e versare nuovamente il deposito cauzionale di €
10,00 (dieci/00 euro);
d) furto della bicicletta in uso a seguito di ricovero della stessa al di fuori dell’apposita
rastrelliera senza la chiusura del cavo antifurto in dotazione: l'utente si impegna a fare
tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri, Questura), a
presentare una copia di quest’ultima al Comune di Pordenone ed in ogni caso a
corrispondere al Comune di Pordenone il valore commerciale della stessa al momento del
furto;
e) furto della bicicletta in uso a seguito di ricovero della stessa al di fuori dell’apposita
rastrelliera con la chiusura del cavo antifurto in dotazione: l'utente si impegna a fare
tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri, Questura) e a
presentare una copia di quest’ultima unitamente alla chiave del cavo antifurto al Comune di
Pordenone; in caso contrario, si impegna a corrispondere al Comune di Pordenone il valore
commerciale della bicicletta al momento del furto;
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f)

abbandono della bicicletta al di fuori dell’apposita rastrelliera senza la chiusura del cavo
antifurto in dotazione: € 25,00. Il Comune di Pordenone provvede al recupero della
bicicletta ed al prelievo della relativa chiave codificata in rastrelliera.
Il valore commerciale della bicicletta al momento del furto sarà determinato dal Comune di
Pordenone, a suo giudizio insindacabile.
ART. 8 – ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI
Relativamente al servizio in questione, sono assegnate all’Ufficio Amministrativo del Settore VI
Ambiente e Mobilità del Comune di Pordenone di cui all’art. 3 le seguenti funzioni:
 consegna delle chiavi codificate previo la sottoscrizione del modulo di richiesta ed il
versamento della cauzione;
 registrazione dell’avvenuta consegna nell’apposito database;
 riscossione delle penali di cui al precedente articolo;
 ritiro della copia di denuncia di furto della bicicletta e/o smarrimento della chiave codificata;
 consegna della seconda chiave codificata, secondo le modalità previste dall’articolo 7 punto c)
del presente Foglio Patti e Condizioni;
 ritiro della chiave che consente l’utilizzo del cavo antifurto, nel caso previsto dall’articolo 7
punto e) del presente Foglio Patti e Condizioni;
 consegna della chiave codificata, nel caso previsto dall’articolo 7 punto f) del presente Foglio
Patti e Condizioni;
 restituzione della cauzione, una volta accertata la restituzione della relativa chiave.
ART. 9 – ONERI AGGIUNTIVI – RESPONSABILITA’
La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione ed accettazione
incondizionata delle norme, prescrizioni e clausole del presente Foglio Patti e Condizioni.
In ogni caso, si precisa che il Comune di Pordenone non risponde di:
 danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall’utilizzatore della bicicletta, nonché cagionati a
terzi (persone, cose o animali), per effetto o in conseguenza di un utilizzo non conforme a
quanto prescritto nel presente Foglio Patti e Condizioni;
 smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta
utilizzata.
L’utente è tenuto inoltre a manlevare questa Amministrazione per tutte le eventuali violazioni
amministrative elevategli o ascrittegli durante e a causa dell’utilizzo della bicicletta per infrazioni al
Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche
e integrazioni, nonché al relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n°495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle
previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi.
ART. 10 – GARANZIE ASSICURATIVE
Ogni utilizzatore del servizio solleva in ogni caso il Comune di Pordenone da ogni e qualsiasi
responsabilità inerente e conseguente la circolazione stradale e l'eventuale non rispetto
delle relative norme che la regolano e compresa la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2054
comma 3 del Codice Civile. Anche le eventuali contravvenzioni rilevate durante il periodo di
utilizzazione della bicicletta e conseguenti al non rispetto delle norme che regolano la circolazione
stradale, sono da considerarsi esclusivamente a carico dell'utilizzatore del servizio.
ART. 11 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l’utente e il Comune di Pordenone, il Foro
competente sarà esclusivamente quello in cui ha sede il gestore del servizio.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Il fruitore del servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni, avendo facoltà con la propria
chiave codificata, di usare le biciclette in funzione presso altri Comuni, con la presente si impegna
ad osservare ed accettare le norme con le quali ciascun Comune disciplina in modo insindacabile il
proprio servizio.
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Per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dal presente Foglio Patti e Condizioni, si
fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il fruitore del servizio oggetto del presente Foglio Patti e
Condizioni approva specificatamente i sopraestesi articoli 9 e11 riportati nel presente documento.
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