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Art. 1
GENERALITA’
1.1

1.2
1.3

Nell’ambito dell’iniziativa “Educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità attraverso
processi inclusivi finalizzati alla gestione condivisa dei beni e dei servizi comunali –
Canegrate, Partecipa! – Il bilancio partecipativo”, l’Amministrazione Comunale ha chiesto
ai cittadini Canegratesi di esprimere il proprio voto a favore di un progetto che valorizzasse
il territorio comunale e che avesse una finalità di pubblica utilità e fosse rivolto ad un
ampio numero di cittadini;
Sulla scorta di quanto sopra, lo spoglio della votazione ha decretato - quale progetto
vincitore - la realizzazione di un Cicloposteggio sicuro all’interno del fabbricato ferroviario;
Il Cicloposteggio è stato pertanto realizzato con la finalità di assicurare un ricovero coperto
e sicuro per i numerosi pendolari che si recano in stazione con la propria bicicletta, rivolto
in particolare sia ai cittadini che ai pendolari che usufruiscono del servizio ferroviario;

Art. 2
ACCESSO
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

L’accesso al Cicloposteggio è ubicato in via Volontari della Libertà/Pzz.le Caduti sul Lavoro
presso il fabbricato della Stazione Ferroviaria;
L’accesso è autorizzato tramite autenticazione della personale CRS (Carta Regionale dei
Servizi), seguendo le istruzioni indicate sul display elettronico del sistema di riconoscimento
delle tessere e sul cartello apposto in prossimità dello stesso;
Ad autenticazione della tessera CRS, lo sblocco elettrico della serratura permetterà
l’apertura della porta;
Un sensore automatico di riconoscimento di movimento azionerà il sistema di accensione
delle luci interne al locale;
L’uscita dal locale è garantita azionando il tasto rosso posto alla sinistra della porta di
ingresso oppure utilizzando direttamente il maniglione antipanico installato sulla porta
medesima.

Art. 3
UTILIZZO
3.1
3.2

3.3

Nel Cicloposteggio sono presenti n°. 27 posti bici orizzontali e n°. 6 verticali;
L’utente è tenuto al corretto posizionamento della propria bicicletta negli stalli liberi,
avendo cura di assicurare la stessa alla struttura presente mediante propria catena
opportunamente dotata di sistema di serraggio o altro sistema di chiusura atto a garantire
l’inamovibilità della stessa;
Per gli stalli verticali, l’utente dovrà aver cura di effettuare la manovra di sollevamento
della propria bicicletta posizionando correttamente la ruota negli appositi ganci presenti e
al serraggio della stessa con proprio sistema di chiusura;

Art. 4
RESPONSABILITA’
4.1

L’ingresso al Cicloposteggio è sottoposto ad impianto di videosorveglianza;
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4.2

4.3

4.4

4.5

L’Utente è tenuto ad occupare n°. 1 stallo (orizzontale/verticale) e a disporre di un proprio
sistema di serraggio delle biciclette e sarà cura dell’Utente verificare che lo stesso risulti
perfettamente vincolato alla struttura esistente e tale da rendere inamovibile la propria
bicicletta;
Qualora si riscontrasse la presenza di bicicletta in evidente stato di abbandono, questa sarà
sottoposta ad un periodo di osservazione pari a giorni 7. Decorso tale periodo, nel caso in
cui la stessa non venisse rimossa dal legittimo proprietario, si provvederà alla rimozione
coatta della stessa (art. 927 del cc) e la presa in custodia presso il Comando di Polizia
Locale, per un periodo di giorni 365 (art. 929 del cc) dalla data di rilevamento;
Qualora la stessa non venisse reclamata dal legittimo proprietario allo scadere dei termini
di cui sopra, la proprietà passerà al Comune di Canegrate (art. 929 del cc) che provvederà
alla destinazione per fini sociali - qualora la bicicletta risulti in condizioni idonee alla
circolazione – oppure demolita nei casi di non idoneità;
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per furti e/o danneggiamenti
che dovessero verificarsi all’interno del Cicloposteggio.

Art. 5
CONTROVERSIE
5.1
5.2

L’Utente è tenuto ad occupare un solo posto bicicletta.
Per eventuali casi di furto o danneggiamento della propria bicicletta l’Utente è tenuto a
segnalare tempestivamente l’accaduto alle autorità competenti, in particolare al Comando
di Polizia Locale – tel: 0331-411221 – polizialocale@comune.canegrate.mi.it oppure
contattando il numero di emergenza 112.

Art. 6
RIFERIMENTI
6.1

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico – Area LL.PP.,
Patrimonio e Tutela dell’Ambiente ai seguenti recapiti:
Tel/Fax: 0331-463825;
Mail: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it
PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
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