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La Giunta approva il Servizio di Bike Sharing 
 

Il Comune di Giardini Naxos potrebbe avere presto attivato un servizio di bici (Bike Sharing)  a disposizione 

di cittadini e turisti. La notizia è confermata a  seguito dell'approvazione della Delibera di Giunta n. 78 del 22 

Maggio 2018, proposta dall'Assessore alla Viabilità, e la successiva Determina del IV Settore n. 253 del 

14/06/18 avente per oggetto: "Attivazione del Servizio di Bike Sharing a flusso libero nella città di Giardini 

Naxos. Approvazione schema avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse." 

 In pratica con la Determina del IV settore, è stato emanato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di Soggetti 

interessati a svolgere il servizio di "Bike Sharing" a flusso libero. In pratica, le bici possono essere dislocate, 

prese e lasciate liberamente, ovunque consentito in apposite soste, sul territorio di Giardini Naxos. Possono 

partecipare ed essere ammessi per l'attivazione del servizio  soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti 

indicati nel bando pubblicato sulla Home Page del sito del Comune. Il servizio, in fase sperimentale, prevede 

inizialmente l'impiego di 40 biciclette dotate di GPS e può essere svolto da più gestori. "La sperimentazione 

del Bike Sharing" spiega il vicesindaco Carmelo Giardina, assessore alla viabilità "sistema innovativo di 

mobilità basato sulla condivisione di una flotta di biciclette pubbliche messe a disposizione dei cittadini, e 

connesso direttamente al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, si rende necessario sopratutto per gli effetti 

di grande interesse che si producono sul decongestionamento del traffico e sulla riduzione dell'inquinamento 

atmosferico. Siamo consapevoli di alcune criticità ad iniziare dalla carenza dei percorsi ciclabili, allo studio 

da tempo per essere  incrementati. Necessita inoltre una revisione del Regolamento di Polizia Municipale, 

ormai datato che risale a Gennaio del 1995, includendo articoli in  materia di mobilità ciclistica e soste dei 

velocipedi. Confidiamo nella partecipazione dei soggetti pubblici e privati, sensibili alla necessità di 

migliorare l'ambiente in cui viviamo, per avviare il servizio di Bike Sharing e l'utilizzo in generale delle bici, 

superando quella perplessità radicata dovuta ai furti e alla manutenzione delle stesse bici, ed innescare quel 

ciclo virtuoso già presente da tempo nei paesi più evoluti di tutto il mondo".  
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