Comune di Santa Croce Camerina

3° DIPARTIMENTO – Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Alberto Moravia, 15 –
97017 SANTA CROCE CAMERINA (RG)

AVVISO PUBBLICO
Servizio di mobilità in SHARING, in modalità STATION BASED, con monopattini elettrici,
da svolgere in via sperimentale e temporanea nel territorio del Comune di Santa Croce
Camerina.
Responsabile del procedimento: Arch. Fabio Bellaera – recapito telefonico: 329 8265334.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere inviati scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica:f.bellaera@comune.santa-croce-camerina.rg.it
Normativa di riferimento: D.M. Decreto Ministeriale 229/2019-emendamento Legge n.160, art.1
comma 75 del 27.12.2019 – Codice della Strada – Codice dei Contratti pubblici.
Premesso che:
- Il Comune di Santa Croce Camerina non ha aderito alla sperimentazione della circolazione su
strada di veicoli per la mobilità personale, a propulsione prevalentemente elettrica, quali
segway, hoverboard e monopattini, la cui autorizzazione è stata concessa con L. 30 dicembre
2018 n. 145, “Legge di Bilancio 2019” art. 1, c. 102, e le modalità di attuazione e gli strumenti
operativi applicabili, sono stati definiti con Decreto M.I.T. 4 giugno 2019, n. 229;
- preso atto della nuova disciplina sulla circolazione dei monopattini elettrici anche al di fuori
dell'ambito della sperimentazione (fatti salvi i requisiti tecnici e costruttivi che devono essere
quelli indicati nel decreto ministeriale 4 giugno 2019, n. 229), introdotta dalla Legge 28
febbraio 2020, n. 8, di conversione con modifiche del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Decreto Mille proroghe);
Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 26 del 14.02.2022, con cui l’Amministrazione
Comunale ha stabilito:
di avviare una fase transitoria a carattere sperimentale fino al 31.12.2022, di attivazione del
servizio in oggetto in modalità “station based” esclusivamente nelle località di Punta Secca e
Casuzze, nelle aree individuate nelle linee guida di cui all’Allegato 1 alla delibera n.
26/2022, nelle more della conclusione della sperimentazione autorizzata dal Governo e
dell’adozione di una disciplina normativa definitiva;
che il numero massimo di licenze attivabili è pari a 2 (due) e che il numero complessivo di
dispositivi messi in circolazione è pari a 30 (trenta), per un massimo di n. 15 (quindici) mezzi
per ciascun esercente;
che il periodo di durata del servizio è fissato fino al 31 dicembre 2022;
i comportamenti da tenere e quelli da evitare, nella circolazione a bordo di un monopattino
elettrico;
approvatole “Linee guida per l’attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico”,
di cui all’Allegato 1 della richiamata deliberazione;
Dato atto che con determinazione del Responsabile del III Dipartimento n. 276 del 03/03/2022 è
stato approvato lo schema del presente avviso;
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Oggetto: servizio di mobilità in SHARING, in modalità STATION BASED con mono pattini
elettrici, da svolgere in via sperimentale e temporanea nel territorio del Comune di Santa Croce
Camerina.
Descrizione del servizio: come da LINEE GUIDA allegate.
Si evidenzia, in particolare quanto segue:
-

-

l’ammissione all’interno dell’intero territorio comunale di un massimo di n.2 (due) licenze
per il noleggio di monopattini elettrici, in modalità condivisa (sharing) in fase transitoria a
carattere sperimentale fino al 31.12.2022;
la consistenza massima di monopattini disponibili per il servizio viene temporaneamente
limitata a n. 30 (trenta) dispositivi complessivi, in relazione a motivi di sicurezza della
circolazione, decoro urbano e limitata estensione del perimetro di servizio di cui alle
planimetrie allegate;
I dispositivi devono avere le medesime caratteristiche e modalità di funzionamento, in
ragione di un massimo di n.15.

Gli interessati devono far pervenire, entro e non oltre il 25-03-2022, apposita SCIA (secondo il
modello SCIA allegato in bozza) attraverso la piattaforma telematica “impresainungiorno.gov.it”.
Gli interessati con la presentazione della SCIA accettano incondizionatamente quanto indicato
nel presente Avviso e nella Delibera di Giunta municipale n. 26 del 14.02.2022 in cui sono
anche riportate le “Linee guida per l’attivazione dei servizi di noleggio del monopattino
elettrico”.
L’avvio dell’attività di servizio sarà condizionata al rilascio del Nulla Osta da parte del S.U.A.P.
che attesterà i requisiti tecnico professionali dell’operatore interessato, fino al 31/12/2022.
Saranno prese in considerazione le richieste degli operatori, in possesso dei requisiti di legge,
pervenute secondo l’ordine cronologico di inoltro attraverso la suddetta piattaforma.
Santa Croce Camerina lì 04/03/2022

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del III Dipartimento

(f.to Arch. Fabio Bellaera)

(f.to Arch. Gaudenzio Occhipinti)

SUAP SANTA CROCE CAMERINA
SEGNALA

Procedimento

Nuova apertura esercizio di noleggio di veicoli
senza conducente

SCIA noleggio veicoli senza conducente

Scheda anagrafica
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

[ ] PERSONA (Privato)

[ ] ISCRITTA ALLA CCIAA
[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Cognome

Cod.Fiscale

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

IA

Nome

ITALIA

SC

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

Italia

Bo
zz
a

Comune

[ ] Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :
Stato
Italia
Comune

Provincia

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

Numero civico

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

Carica

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
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Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Stato

Provincia

Italia
Comune

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

Numero civico

CAP

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC

IA

Qualifica e dati del procuratore

Il procuratore:
Cognome

GAUDENZIO

OCCHIPINTI

Nato a

Sesso

Cittadinanza

Bo
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Nome

SC

Qualifica del procuratore

il

Provincia

[ ] in Italia
Cod.Fiscale

Stato

[ ] all'Estero

CCHGNZ66T28H163V

Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

Indirizzo

Tel

Fax

eMail PEC
712005@fake.impresainungiorno.it
Oggetto della pratica
descrizione sintetica

DOMICILIO ELETTRONICO
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Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)

[ ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata
(PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente
istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

IA

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:

SC

Comune di SANTA CROCE CAMERINA
indirizzo pec comune.santacrocecamerina@anutel.it
Finalità del trattamento.

Bo
zz
a

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di SANTA CROCE CAMERINA indirizzo mail
comune.santacrocecamerina@anutel.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail
pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio
per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
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SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
SCIA noleggio veicoli senza conducente
che l'indirizzo della sede dell'attività:
Comune

Frazione

Prov.

SANTA CROCE
CAMERINA

CAP

RG

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

scala

piano

interno

IA

che l'attività avrà inizio con decorrenza dal:

SC

data inizio attività

che i mezzi che vengono rimessati sono i seguenti:
marca

telaio

Bo
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tipo

targa

che il locale è conforme alle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e di essere, pertanto, in possesso di:
numero

data

numero

data presentazione

numero

data

numero

data

[ ] concessione edilizia

[ ] D.I.A. edilizia

[ ] certificato di agibilità

[ ] certificato di prevenzione incendi
(nei casi previsti dalla normativa)
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che l'esercizio è a carattere:
[ ] permanente
[ ] stagionale
da gg/mm

a gg/mm

Telefono

fax

Sito Internet

Mail

che la rimessa ha le seguenti caratteristiche:
[ ] AUTORIMESSA PUBBLICA

[ ] SPAZIO SU AREA PUBBLICA: lo spazio è posto in:

SC

come da concessione occupazione di suolo pubblico numero:

IA

presso il garage

[ ] RIMESSA PRIVATA
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[ ] senza accesso al pubblico
[ ] con accesso al pubblico
[ ] posta all'aperto
[ ] posta al chiuso

[ ] di proprietà del sottoscritto

nome e cognome proprietario

[ ] di proprietà di altri

che ha il titolo di disponibilità del locale / area utilizzato/a da utilizzare per l'attività a seguito di:
[ ] proprietà
[ ] affitto
[ ] locazione
(specificare)
[ ] altro tipo di disponibilità
come da contratto registrato presso

ANTEPRIMA

in data

con numero
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che, relativamente alla Prevenzione Incendi:
Il sottoscritto dichiara di:
[ ] presentare la documentazione relativa alla prevenzione incendi contestualmente alla presente
[ ] essere in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi
prot. n.

n° fascicolo

del

rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di con scadenza il

[ ] essere già in possesso della valutazione di conformità del progetto
rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di in data

[ ] che l'attività esercitata non ricade tra quelle previste nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011

IA

ulteriori dichiarazioni

che i veicoli oggetto che noleggio sono:

SC

[ ] impegnarsi a presentare la SCIA per la prevenzione
incendi prima del collaudo

[ ] ciclomotori

[ ] motoveicoli

[ ] autovetture

[ ] autocarri

[ ] autocaravan/roulottes
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[ ] biciclette

specificare

[ ] altro
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dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ ] poiché non previsti dal tariffario

[ ] poiché esentati

[ ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro

[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'
[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

ufficio postale di

IA

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ ] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

indicare il codice IUV / codice TRN

SC

in data
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Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la
ricevuta di presa in carico del bonifico)

dichiarazione antimafia D.LGS. 159/2011

[ ] che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al D.LGS.
159/2011 (normativa antimafia)

dichiarazione relativa all'esenzione di cause ostative previste nell'art.11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/06/1931 n. 773
[ ] di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista nell'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/06/1931 n. 773, e cioè: '- di non avere riportate condanne a pene restrittive della libertà personale superiore ai
tre anni per delitto non colposo ovvero, nel caso, di aver ottenuto la riabilitazione; - di non essere sottoposto a
sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza; - di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, o a chi non può
provare la sua buona condotta'

dichiarazione di esenzione da cause ostative previste nell'art. 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931
n.773
[ ] di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista nell'art. 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/06/1931 n.773 e cioè: '- di non avere riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di
sostanze stupefacenti'
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dichiarazione del rispetto dei Regolamenti del Comune
[ ] che per l'attività oggetto della presente SCIA sono stati rispettati i Regolamenti in vigore presso il Comune
sede dell'attività

dichiarazione della disponibilità dei veicoli a noleggio
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SC

IA

[ ] che tutti i veicoli utilizzati per l'attività sono nella propria disponibilità giuridica (proprietà, usufrutto, leasing)
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