COMUNE DI ATRIPALDA
Provincia di Avellino

Regolamento di disciplina del servizio di
Bike Sharing nel Territorio del Comune di
Atripalda.

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. _______ in data ____________ .
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il presente disciplinare stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio di noleggio
in condivisione di biciclette elettriche cd “Bike sharing” nel territorio del Comune di
Atripalda.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente atto si intende per:
a)
Atripalda Bike: il servizio di noleggio in condivisione di biciclette operante nel
Territorio del Comune di Atripalda consente di prelevare la bicicletta nel
Cicloposteggio, depositarla o restituirla nello stesso luogo.
b)
Cicloposteggio o Stazione di bike sharing: ogni stazione installata nel
territorio comunale adibita al servizio di bike sharing per il prelievo e per la
restituzione della bicicletta successivamente al suo utilizzo.
c)
Rastrelliera cicloposteggio: è la struttura alla quale viene agganciata la
bicicletta;
d)
Utente: è il soggetto che sottoscrive il contratto di utilizzo del servizio di bike
sharing;
e)
Gestore: è il soggetto al quale è affidata la gestione del servizio nel territorio
comunale (Informagiovani).
f)
Numero di contatto: è il numero telefonico del Gestore al quale l’utente può
rivolgersi per chiedere informazioni, segnalare anomalie e/o disservizi, effettuare
le comunicazioni previste dal presente atto in merito all’uso delle biciclette e del
servizio.
g)
Sito del servizio www.comune.atripalda.av.it è il sito internet al quale l’utente
può rivolgersi per avere informazioni relativamente al servizio bike sharing nel
territorio del Comune di Atripalda.
3. ISCRIZIONE E ABBONAMENTO AL SERVIZIO
1. L’utente è abilitato all’uso del servizio di bike sharing dopo aver sottoscritto il
presente disciplinare per la piena accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio
e la compilazione della scheda di iscrizione al servizio.
2. La iscrizione al servizio può essere effettuata presso gli uffici
dell’Informagiovani del Comune di Atripalda, siti in Piazza Umberto I presso la
Dogana dei Grani.
3. Accertato il possesso dei requisiti l’utente viene abilitato all’utilizzo del servizio
previo rilascio di un tesserino di iscrizione.
4. REQUISITI
1. L’utilizzo del servizio è consentito a tutti i richiedenti, che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età.
2. In caso di utilizzo da parte di minori, la iscrizione al servizio deve essere
sottoscritta dal genitore/tutore/legale rappresentante del minore. In caso di mancata
compilazione di tutti i dati richiesti l’utente minore di età non potrà fruire del servizio.
5. OBBLIGHI DELL’UTENTE
1. L’Utente dovrà:
a)
condurre e utilizzare la bicicletta con la diligenza del buon padre di famiglia
nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285
recante “Codice della Strada” s.m.i.) nonché del relativo Regolamento di
esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) ed, in generale, osservare i
principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
b)
riconsegnare la bicicletta al termine dell’utilizzo, stabilito in massimo di ore
due al giorno, e comunque non oltre l’orario di accessibilità del Cicloposteggio;
c)
verificare in occasione della consegna della bicicletta che la stessa sia in
perfetto stato d’uso e restituirla, al termine dell’utilizzo, nelle medesime condizioni;
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d)
dichiarare, all’atto della iscrizione, di saper condurre la bicicletta e di trovarsi
in una condizione psicofisica idonea all’utilizzo della stessa;
e)
nella ipotesi di utilizzazione del servizio da parte di un minore ultrasedicenne
il genitore/tutore/legale rappresentante deve dichiarare che il minore:
e)1. è capace di condurre una bicicletta;
e)2. è a conoscenza delle norme sulla circolazione stradale;
e)3. si trova in condizione psicofisica idonea all’utilizzo della bicicletta.
f)
deve utilizzare la bicicletta esclusivamente su sedime stradale all’interno del
territorio comunale.
g)
Al momento del prelievo della bicicletta, l’Utente deve verificare che la stessa
sia funzionante ed in perfetto stato. In caso contrario dovrà immediatamente
comunicare eventuali anomalie.
6. ORARI E MODALITÀ DI RICONSEGNA
1. La bicicletta non può essere trasportata con alcun mezzo, né privato né
pubblico.
2. Il servizio Atripalda Bike è attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle h 9:00 alle
13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
3. Al termine dell’utilizzazione, la bicicletta deve essere agganciata all’apposita
Colonnina presente nella stazione nelle stesse condizioni nelle quali è stata
prelevata.
4. L’Utente con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione al servizio si impegna a
comunicare al numero di contatto, ogni anomalia, malfunzionamento o danno, relativi
alle componenti del servizio, che si verifichino durante l’utilizzo.
5. Sarà compito del Comune di Atripalda, secondo i tempi e i modi consentiti dalla
mole di lavoro, organizzare il recupero del mezzo.
7. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE
1. Nella ipotesi in cui l’Utente danneggiasse anche una sola delle componenti del
Servizio (bicicletta, colonnina, etc. ), è obbligo del medesimo risarcire i danni, ai sensi
dell’art. 2043 Cod. Civ.
2. L’utente è responsabile in via esclusiva per tutti i danni diretti e indiretti causati a
terzi (persone, cose ed animali) così come a se stesso e/o a cose e/o ad animali in
conseguenza dell’uso del bike sharing con conseguente obbligo di risarcire tutti danni
causati.
3. Nell’ipotesi in cui l’Utente sia un minore, i genitori/tutori/legali rappresentanti
sono responsabili in via esclusiva per tutti i danni diretti e indiretti causati dal minore
a terzi (persone, cose ed animali) così come a se stesso.
4. In ogni caso l’Utente ovvero i genitori/tutori/legali rappresentanti, nel caso in cui
il Servizio venga utilizzato da un minore nei limiti e con le modalità previsti dal
presente disciplinare, sono obbligati a manlevare e a tenere indenne il Gestore da
qualunque spesa che lo stesso dovesse affrontare a seguito dell’utilizzo del Servizio,
ivi comprese espressamente le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni
provocati dall’Utente, nonché da eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
comminate durante l’utilizzo della bicicletta per infrazioni delle disposizioni di cui al
Codice della Strada.
5. In caso di incidente e/o di infortunio che coinvolga l’Utente o la bicicletta, lo
stesso è tenuto ad avvisare immediatamente il gestore al numero di contatto all’uopo
attivato.
6. L’Utente è responsabile e custode della bicicletta dal momento del ritiro e sino
alla riconsegna al Cicloposteggio.
7. Qualora la bicicletta dovesse essere posizionata fuori dall’apposita Colonnina al
termine dell’utilizzo della stessa e nel caso in cui la bicicletta venisse comunque
ritrovata dal Gestore, l’Utente sarà obbligato a corrispondere al Gestore del servizio
la somma di Euro 50,00 a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior
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danno.
8. Nel caso in cui, invece, la bicicletta non venisse rinvenuta, l’Utente sarà
obbligato a corrispondere al Gestore del Servizio l’intero valore della bicicletta
ammontante ad Euro 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Gli importi relativi alle penali di cui al punto precedente saranno addebitati
all’Utente ovvero, nel caso in cui il servizio venga utilizzato da un minore indicato nel
contratto, ai genitori/tutori/legali rappresentanti.
8. RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
1. Il Gestore non è responsabile dei danni derivanti all’Utente e/o eventualmente a
terzi nel corso dell’utilizzo del servizio salva l’ipotesi in cui i danni siano dovuti al
mancato funzionamento delle parti tecniche delle attrezzature per cause addebitabili
al gestore stesso.
2. In particolare il Gestore non può essere ritenuto responsabile per:
a)
danni cagionati all’Utente da terzi (persone, cose o animali) durante l’utilizzo
del Servizio.
b)
smarrimento, distruzione, furto di oggetti o animali presenti a bordo della
bicicletta pubblica.
9. INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
1. L’Utente
deve osservare, durante l’utilizzo della bicicletta, le prescrizioni
impartite dal Codice della Strada e da ogni altro eventuale regolamento comunale,
sollevando inoltre il Gestore da ogni violazione amministrativa il cui effetto si produca
anche nei confronti dello stesso e che venga rilevata nel corso dell’utilizzo del
servizio di bike sharing, per infrazioni ex D. Lgs 30 aprile 1992 n.285 – Nuovo Codice
della strada e s.m.i..
10. COMUNICAZIONI E MODIFICHE
1. Le comunicazioni relative all’utilizzo del servizio sono effettuate all’indirizzo mail
dell’utente ovvero, in assenza di tale recapito, al domicilio dello stesso.
11. FORO COMPETENTE
1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente
disciplinare ed, in particolare, all’interpretazione ed alla esecuzione o, più in generale
per l’utilizzo del Servizio bike sharing, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Avellino.
12. RECESSO
1. L’utente può recedere dal servizio ai sensi dell’art. 64 Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo”.
2. Il diritto di recesso non può tuttavia essere esercitato nei confronti delle
prestazioni che siano già state eseguite.
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente qui richiamato si rimanda al Codice Civile
vigente e alle leggi applicabili in materia.
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