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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 10 del 17 luglio 2013                                        SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• il servizio di bike sharing a Roma conterebbe solamente 150 biciclette e la maggior parte
delle  stazioni  sono  sprovviste  di  biciclette  o  al  più  dotate  di  1  -  2  mezzi  (fonte  sito
http://www.bikesharing.roma.it/);

• sono ormai sempre più numerosi gli articoli di denuncia, relativi a questa vicenda, pubblicati
sui maggiori quotidiani, vedi ad esempio: 

- http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/04/28/news/roma_bike_sharing_anno_zero_la_via_cr
ucis_tra_le_ciclostazioni-57588732/

- http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_aprile_30/stallo-bike-sharing-roma-salvaicicl
isti-desantis-2004275019604.shtml

- http://stagliano.blogautore.repubblica.it/2013/04/22/il-bike-sharing-romano-come-metafora-
arcitaliana;

• altrettanto numerosi sono gli articoli di denuncia pubblicati su alcuni blog locali, vedi ad
esempio:

- http://www.bikesharingroma.com/2013/06/visivamente-capite-meglio-come-ci-hanno.html
- http://www.bikesharingroma.com/2013/06/bike-sharing-check-stazioni-pre.html;

• in molte capitali europee, viceversa, il servizio di bike sharing è attivo ed apporta benefici
tangibili  alla  collettività  (Parigi  20.000  biciclette,  Londra  8.000  biciclette,  Milano  oltre
3.000 biciclette); 

• il confronto fra numero di bici e popolazione residente ancora di più evidenzia i gravi ritardi
della capitale rispetto a tutte le città italiane che dispongono del servizio. Nello specifico,
Roma dispone di 0,6 posti bici ogni 10.000 abitanti, contro i 20,2 di Milano o 13,8 di Torino.
La città italiana con minor numero di bici dopo Roma è Genova, che in ogni caso ne ha più
del doppio (Dati euro test, 2012 e sito Comunale); 

• altrettanto scadente è il confronto fra il numero di postazioni adibite a parcheggio e l’area
urbana.  Roma conta 1,5 posteggi di  Bike sharing ogni 100 km2 di superficie comunale.
Milano 82,6, Torino 89,2;
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• viene così fornita una pessima immagine ai turisti ed ai romani che ogni giorno devono
vedere le postazioni di bike sharing trasformate in parcheggio abusivo per i motorini o le
auto. Peraltro, in presenza di un servizio di trasporto pubblico scadente, i servizi di bike
sharing potrebbero rappresentare un valido strumento per rilanciare il turismo romano. 

CONSIDERATO CHE

• Il Sindaco di Roma Ignazio Marino avrebbe mostrato da subito notevole interesse e 
sensibilità verso il mondo della ciclabilità, vedi ad esempio su:  
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Roma-Marino-in-bici-in-Campidoglio-per-li
nsediamento-Grande-emozione_32287840498.html.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• quali sono nelle sue linee guida le scadenze ed i modi per rilanciare questo servizio;

• se intendano integrare il bike sharing con il servizio di trasporto pubblico metropolitano
(fermate e capolinea linee A e B, Stazioni Termini e altre stazioni ferroviarie centrali come
Tiburtina, Tuscolana, Ostiense e Trastevere, fermate dei tram);

• se intendano pensare anche a politiche di integrazione tariffaria che consentano un utilizzo
intermodale del bike sharing con i servizi di trasporto pubblico;

• se si prefiggano di intervenire anche sulle infrastrutture per la mobilità ciclabile al fine di
garantire per i ciclisti una mobilità in sicurezza; 

• se intendano coinvolgere anche le periferie nella crescita del servizio;

• se  intendano  coinvolgere,  come avvenuto  in  numerose  esperienze  all’estero  e  a  Milano
stessa, il  sistema della cartellonistica e dell'advertising esterno (nell'ambito di una nuova
regolamentazione  dello  stesso  peraltro  urgentissima  nella  città  di  Roma)  per  sostenere
questo importante servizio senza gravare eccessivamente sulle casse dell'amministrazione,
facendo in modo - come accade nelle migliori case history internazionali - che siano i privati
a pagare ed a gestire il bike-sharing.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”
Enrico Stefàno
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