
 

 

Oggetto:  Approvazione dello schema di Convenzione tra l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale e il Comune di Trieste. 

                 Fornitura di biciclette tradizionali e biciclette elettriche da consegnare 
in comodato d’uso all’amministrazione comunale nell’ambito del pro-
getto LOCATIONS. 

Deliberazione n. 662/2019 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169, nonché, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 dell’8 no-

vembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

è beneficiaria, assieme ad altri partner di progetto, di un finanziamento nell’ambito 

del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MED, denominato “LO-

CATIONS – Low Carbon Transport In Cruise Destination Cities”; 

CONSIDERATO altresì che nell’ambito del progetto si prevede l’implementazione 

dell’azione pilota prevista nel piano di trasporto a basse emissioni per la città di 

Trieste, attraverso il quale il Porto di Trieste contribuisce ad incrementare la forni-

tura di biciclette tradizionali e a pedalata assistita per il sistema di “bike-sharing” 

della città; 

VISTO che il servizio di fornitura delle biciclette, acquistate con procedura di gara 

indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale tramite 

MePA, è stato affidato alla ditta Bicincittà S.r.l. in qualità di unico fornitore, e che 

le stesse verranno concesse in comodato d’uso gratuito dall’AdSP MAO in favore 

dell’amministrazione comunale per l’implementazione del relativo servizio comu-

nale di “bike-sharing”; 

ATTESO che si è resa necessaria la redazione di uno schema di Convenzione di-

sciplinante il suddetto contratto di comodato d’uso gratuito tra l’AdSP e il Comune 

di Trieste avente ad oggetto, in favore di quest’ultimo, la consegna e l’uso delle 

biciclette da parte dell’amministrazione comunale; 

VISTO lo schema di Convenzione predisposto dalla scrivente Autorità, allegato A) 

alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA 



Prosegue Deliberazione n. 662/2019 

 

di approvare lo schema di Convenzione allegato, da sottoscrivere con il Comune di 

Trieste, composto da n. 9 articoli. 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere pubblicata, 

unitamente alla Convenzione firmata, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 e s.m.i., sul sito internet istituzionale, alla pagina Amministrazione Traspa-

rente, sezione “Disposizioni generali”, voce “Protocolli ed intese”. 

 

Trieste, lì 09 OTT 2019 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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