
  

  

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
  Provincia di Pesaro e Urbino 

 

N.65 /PM del 15-07-2020 
 

DETERMINAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per 

lindividuazione di un operatore interessato a svolgere sul territorio del 

Comune di Gabicce Mare servizio di noleggio di dispositivi elettrici 

(monopattini ed eventualmente segway) in condivisione con modalita' free 

floating." 

 

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

VISTO l’art.34 dello Statuto del Comune; 

 

VISTO l’art.4 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001, n.165; 

 
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20.12.2019 relativa all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 3 del 21.01.2020, esecutiva, concernente l’approvazione del 

PEG 2020/2022”; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 69/IV del 20/05/2019;  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 11.12.2019 avente per oggetto 

”RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE 

DENOMINATO "CORPO UNICO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE GABICCE MARE-GRADARA" 

PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN FORMA 

ASSOCIATA”; 

 

CONSIDERATO che l’accordo tra il Comune di Gabicce Mare e il Comune di Gradara prevede che 

le spese per la gestione della Polizia Locale siano sostenute dal Comune di Gabicce Mare e che il 

Comune di Gradara provvede al rimborso della quota di competenza con le modalità stabilite dalla 

convenzione stipulata ai sensi della Deliberazione C.C. n. 69 del 22.12.2016 e rinnovata con 

Deliberazione C.C. n. 91 del 11.12.2019 sopra citata; 

 

VISTA la seguente proposta di Deliberazione inviata dal Responsabile Servizio Amministrativo e 

Contabilità del Comando di Polizia Municipale Gabicce Mare e Gradara che si intende 

integralmente recepita con il presente atto: 
 
VISTO l'art.1 comma 102 della Legge 30/12/2018 n.145 che stabilisce che, al fine di sostenere la 
diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e 
sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la 



  

  

mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica; 
 
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 ad oggetto: 
“Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica.”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.162 in data 12/07/2019, con il quale vengono definite le modalità di 
attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione di dispositivi per la 
micromobilità elettrica; 
 
VISTO l'art. 1 comma 75 della Legge 27/12/2019 n.160, così come modificato dall'allegato 1 della 
Legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
 
VISTO all’allegato 1 della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” ed in particolare le parti in cui  si stabilisce: 

- l'inserimento di un articolo 33 bis al D.L. 30/12/2019 n.162; 
- la modifica del comma 75 dell'art.1 della  Legge 27/12/2019 n.160 e l'introduzione dei 
successivi commi dal 75 bis al 75 septies, con i quali vengono stabilite ulteriori caratteristiche e 
ulteriori modalità di utilizzo dei monopattini elettrici, oltre alle sanzioni applicabili; 
- l'aggiunta di un comma all'articolo 59 del codice della Strada; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n. 66 del 14/07/2020 ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’individuazione di un 
operatore interessato a svolgere servizio di noleggio monopattini elettrici” con la quale sono state fissate delle linee di 
indirizzo relative alla mobilità dei dispositivi elettrici, e si è deciso di iniziare il free-flotaing sul territorio 
comunale fino al 31/03/2021 con possibilità di proroga fino al 30/09/2021; 

 
VISTA la nota del Comandante Prot. 10836 del 15.07.2020 con cui si chiede al Responsabile del III 
Settore/Ufficio Manutenzione del Comune di Gabicce Mare il rilascio di un parere in merito 
all’attivazione del servizio di noleggio monopattini sul territorio del Comune di Gabicce Mare; 
 
CONSIDERATO che uno degli obiettivi dell’Amministrazione è il miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini, obiettivo che può essere realizzato con maggiore attenzione all’innovazione e allo 
sviluppo della mobilità sostenibile, al decongestionamento del traffico e del connesso inquinamento 
atmosferico; 
 

DETERMINA 
 
1) DI EMANARE avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione 
di un operatore interessato a svolgere sul territorio del Comune di Gabicce Mare servizio di noleggio di 
dispositivi elettrici (monopattini) in condivisione con modalita' free floating fino al 31/03/2021 con 
possibilità di proroga fino al 30/09/2021; 
 
2) DI APPROVARE l'avviso e il fac simile per la presentazione della manifestazione d'interesse, 
rispettivamente ALLEGATI 1 e 2; 
 
3) DI PUBBLICARE all’albo pretorio on line del Comune di Gabicce Mare e sul sito internet del 
Comune, dal 20/07/2020 al 30/07/2020: 
- l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un operatore 
interessato a svolgere sul territorio del Comune di Gabicce Mare servizio di noleggio di dispositivi 
elettrici (monopattini) in condivisione con modalita' free floating; 
- il fac simile per la presentazione della manifestazione d'interesse; 
 
4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico di Polizia 
Locale Gabicce Mare e Gradara Dr. Loccioni Luciano; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885348ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885348ART0


  

  

 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione 
d'entrata; 
 
6) DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Manutenzione, 
Finanziario, SUAP; 
 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

 

IL COMANDANTE 

 

Luciano Loccioni 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. 
- Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 

4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
   
RIFERIMENTI AL BILANCIO 
 
Cap. ___________ ESERCIZIO 2019 Impegno _____ 
   
Cap. ___________ ESERCIZIO  ____ Impegno _____ 
   
Cap. ___________ ESERCIZIO  ____ Impegno _____ 
   
Gabicce Mare _________________ 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Rag. Nazario Magnani) 

   
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo 

pretorio on-line, disponibile sul sito informatico di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al 

disposto dell'art. 3 comma 1 della legge n. 69/2009. 

Gabicce Mare, lì 

Il Messo comunale                                                          Il Segretario Comunale 


