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OGGETTO:. SERVIZIO DI BIKE SHARING 

 

Ill.mo sig. Sindaco, 

il pomeriggio di sabato 20 aprile 2013 fu inaugurato nella nostra città il servizio 

di bike sharing per migliorare la mobilità urbana mettendo a disposizione 75 

biciclette elettriche gestite dal Comune di Maglie, ritirabili a tariffa popolare 

presso 7 cicloposteggi cittadini. 

I fondi necessari per la realizzazione di questa infrastruttura furono erogati dal 

Ministero dei Trasporti per un importo di 347 mila euro e dall’Amministrazione 

Comunale per ulteriori 189 mila euro. Il tutto, per un costo complessivo di 

536mila euro. 

Con nostro profondo dispiacere dobbiamo constatare che il servizio di bike 

sharing non è mai stato realmente utilizzato, perché non adeguatamente 

supportato da politiche attive per la promozione della mobilità sostenibile nella 

nostra città. 

É veramente imbarazzante constatare che nonostante l’importante impegno 

economico (oltre mezzo milione di euro), il progetto per la realizzazione di un 

servizio di bike sharing elettrico si sia rivelato solo una occasione di spreco del 

denaro pubblico.  

Pertanto sarebbe opportuno e auspicabile, in linea con gli orientamenti legati 

oltre che alla mobilità sostenibile anche ad una migliore qualità dell’ambiente 

urbano, ripristinare il servizio meglio specificato in oggetto. 
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Tale servizio dovrebbe essere supportato, a nostro modesto parere, da una 

politica di informazione ma anche di controllo per evitare il verificarsi di atti 

vandalici e di un uso improprio delle bici. 

Laddove non fosse possibile il ripristino del servizio sarebbe altrettanto 

opportuno e auspicabile che le infrastrutture presenti nei 7 cicloposteggi, molte 

delle quali pesantemente vandalizzate, fossero rimosse affinché l’ambiente 

urbano magliese ne traesse un oggettivo beneficio.  

Restando in attesa di un suo gentile cenno di riscontro, Le auguriamo buon 

lavoro e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Presidente di Fiab Maglie IL CICLONE onlus 

Anna Specchia 


