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AVVISO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PORTABICICLETTE 

SUL TERRITORIO COMUNALE A CURA DI SOGGETTI 

PRIVATI/PUBBLICI 

 

Con deliberazione giuntale n. 232 dd. 04.06.2012 è stata autorizzata la fornitura e posa in opera, 

a cura e spese del richiedente, di uno o più portabiciclette ad uso pubblico della tipologia 

individuata dal Comune di Trieste, sulla base delle esigenze della pianificazione della mobilità 

ciclabile.  

Con nota prot. 5098/34.19.04 dd. 12.04.2013 e nota 11998/34.19.04 dd. 17.09.2013 la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia ha autorizzato, 

ai sensi dell’art. 10, comma 4 lettera g del D. Lgs. N. 42/2004, la collocazione di portabiciclette 

di una tipologia assimilabile al modello “Signum” (allegato D - Scheda Tecnica) nelle postazioni 

rappresentate nella planimetria di cui all’allegato B.  

Si precisa che i portabiciclette in questione, ai sensi dell’art. 3 dell’accordo tra Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali dd. 22.10.2009, 

sono elementi di arredo urbano (con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a 

metri 3) non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 

Ai fini della collocazione dei portabiciclette si dovrà seguire il seguente iter. 

1. Il richiedente deve presentare al Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, 
Mobilità e Traffico la manifestazione di interesse all’installazione di portabiciclette 

utilizzando il modello prestampato (allegato A).  

2. La scelta da parte del soggetto privato/pubblico dello stallo/stalli avviene sulla base della 
planimetria (allegato B), che rappresenta indicativamente le postazioni, la cui esatta 

localizzazione dovrà essere definita congiuntamente agli uffici comunali competenti 

(Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico e Servizio 

Strade). Potranno essere prese in considerazione anche manifestazioni di interesse per 

postazioni aggiuntive a quelle previste nella suddetta planimetria; esse saranno valutate 

dagli uffici comunali competenti e, se ritenute accoglibili, saranno sottoposte dagli uffici 

comunali stessi alla Soprintendenza per l’acquisizione della relativa autorizzazione 

monumentale, ai sensi dell’art. 10, comma 4 lettera g del D. Lgs. N. 42/2004. 

3. L’assegnazione avverrà fino ad esaurimento delle postazioni disponibili (vedi allegato B), 
in ordine cronologico di presentazione. Nel caso in cui più soggetti siano interessati alla 

medesima postazione, il Comune si riserva la possibilità di valutare congiuntamente ai 

proponenti le modalità di accoglimento delle richieste; in caso di mancato 
raggiungimento dell’accordo si procederà per estrazione a sorte. Qualora la 

manifestazione di interesse riguardi postazioni non previste nella planimetria di cui 

all’allegato B, le specifiche modalità di posizionamento e l’esatto numero dei 
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portabiciclette, sia nei siti proposti dal richiedente sia in altri luoghi di interesse 

pubblico, saranno concordate con gli uffici comunali competenti. 

4. Il numero massimo di portabiciclette installabili in ogni singola postazione non è stato 
identificato a priori, ma sarà definito successivamente in rapporto alle manifestazioni di 

interesse pervenute al Comune e allo stato dei luoghi. 

5. L’ubicazione definitiva dei portabiciclette verrà scelta di comune accordo tra il 
proponente e l’amministrazione comunale, a seguito di un sopralluogo tecnico 

congiunto per la verifica del sito oggetto d’intervento. 

6. La posa in opera dei portabiciclette acquistati dal proponente sarà eseguita dal Servizio 
Strade, a seguito della richiesta di installazione (allegato C) e previo pagamento al 

Comune di Trieste, secondo modalità che saranno comunicate in sede di accoglimento 

della manifestazione di interesse, dell’importo quantificato in Euro 100,00 (IVA esclusa) 

per ciascun manufatto da installare.  

7. Gli obblighi del richiedente sono assunti con la sottoscrizione della richiesta di 
installazione di portabiciclette di cui all’allegato C e qui riportati: 

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 

Acquistare i portabiciclette tipo modello “Signum” (Allegato D) e versare al Comune la 

quota di 100 Euro/stallo per la posa in opera degli stessi. 

Cedere a titolo gratuito la proprietà dei portabiciclette al Comune di Trieste. 

DIRITTI DEL RICHIEDENTE 

Possibilità di apposizione sul portabiciclette di una iscrizione che riporta il nominativo del 

soggetto proponente, secondo le indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti.  

OBBLIGHI DEL COMUNE DI TRIESTE 

Acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie. 

Posa in opera dei portabiciclette. 

Copertura assicurativa dei manufatti. 

Assunzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti installati, 

sino a che eventuali altre esigenze di pubblico interesse ne comportino la rimozione. 

 

 


