
COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano  

 
 
DISCIPLINARE ESECUTIVO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO NON CUSTODITO BICICLETTE 
PRIVATE NELLA STRUTTURA “VELOSTAZIONE” - ACCESSO CON CHIAVE NON RIPRODUCIBILE – ANNO 2016. 
 
TITOLO I – FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO NON CUSTODITO BICICLETTE PRIVATE NELLA STRUTTURA 
"VELOSTAZIONE”  
 
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il servizio di ricovero biciclette all’interno della struttura “velostazione” deposito biciclette non custodito è 
finalizzato a promuovere ed incoraggiare l’utilizzo di biciclette private per l’accesso alla stazione ferrovia 
riducendo l’uso di mezzi a motore.  
Il presente Disciplinare ha per oggetto le modalità di fruizione del servizio di uso gratuito ricovero biciclette 
all’interno della struttura “velostazione” deposito biciclette non custodito, posta nell’area a sud della stazione 
ferroviaria.  
Il servizio offerto alla città è costituito da una dotazione strumentale indispensabile al suo funzionamento 
composta da chiavi non riproducibili.  
Il numero di chiavi distribuito è superiore ai reali posti disponibili (n.40 posti disponibili). 
Qualora gli stalli all’interno della velostazione non fossero disponibili l’utente dovrà depositare la propria 
bicicletta nei portabiciclette presenti nell’area della stazione. 
 
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
Per utilizzare la velostazione deposito biciclette non custodito,  è necessario entrare in possesso di apposita 
chiave non riproducibile previo il versamento presso l’Ufficio Ragioneria di € 15,00 (quindici euro), quale titolo 
di cauzione per il ritiro della chiave che, inserita nella serratura delle porte di accesso, permette all’utilizzatore 
di posizionare la propria bicicletta nelle rastrelliere appositamente predisposte.  
 
ART. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA DELLA CHIAVE NON RIPRODUCIBILE 
La chiave non riproducibile per l'utilizzo del servizio di ricovero biciclette all’interno della struttura 
velostazione deposito biciclette non custodito può essere ritirata presso il Comune di Santo Stefano Ticino,  
Area Tecnica – Servizio Territorio Ambiente Ecologia, Via Garibaldi n. 9, piano primo, durante gli orari di 
apertura al pubblico (mart. - giov. - sab. dalle 9.15 alle 12.00). 
A tal fine, gli interessati devono ottemperare alle seguenti indicazioni:  

 Compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta riportante i dati anagrafici del richiedente, e gli 
obblighi contrattuali a cui è sottoposto il sottoscrittore e titolare della chiave stessa;  

 Versare la somma di €.15,00 per la cauzione presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Santo Stefano 
Ticino 

Al richiedente verrà altresì richiesto di esibire un documento di riconoscimento valido e di fornire 
esattamente tutti i dati necessari all'attribuzione della chiave non riproducibile.  
 
ART. 4 - REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CHIAVE NON RIPRODUCIBILE 
Per aver diritto alla consegna della chiave codificata che consente l'utilizzo di ricovero biciclette all’interno 
della struttura “velostazione” deposito biciclette non custodito, occorre essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 Essere maggiorenni; 

 Nel caso di studenti minorenni la chiave potrà essere richiesta da uno dei genitori;  
Le chiavi saranno distribuite con il seguente criterio: 

 Essere residenti a Santo Stefano Ticino o essere lavoratori pendolari che prestano il proprio lavoro per 
aziende che hanno sede a Santo Stefano Ticino.  



 
ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA “VELOSTAZIONE” DEPOSITO BICICLETTE NON CUSTODITO  
L'utilizzo della velostazione comunale è disciplinato dalle seguenti norme, alle quali il fruitore del servizio 
dichiara di attenersi, sottoscrivendo il modulo di richiesta della chiave non riproducibile:  

1) L’uso della velostazione deposito biciclette non custodito è consentito solo per il ricovero di biciclette 
private; 

2) L’accesso all’interno della velostazione deposito biciclette non custodito avviene tramite l’apertura del 
cancello con l’apposita chiave non riproducibile; 

3) Per ogni chiave può essere ricoverata una sola bicicletta; 
4) La bicicletta di proprietà deve essere posizionata esclusivamente nelle rastrelliere all’interno della 

velostazione; 
5) È consentito l’utilizzo di sistemi di sicurezza (catenacci o lucchetti) al fine di assicurare la propria 

bicicletta alla rastrelliera, avendo cura di non precludere l’utilizzo dei posti bicicletta attigui; 
6) Ad avvenuto deposito della propria bicicletta, è fatto obbligo di chiudere il cancello di ingresso con 

l’apposita chiave a meno che non vi sia all’interno un altro utente del servizio; 
7) Qualora gli stalli all’interno della velostazione non fossero disponibili l’utente dovrà depositare la 

propria bicicletta nei portabiciclette presenti nell’area della stazione 
8) La velostazione non si configura come parcheggio custodito, e pertanto nessuna responsabilità sarà da 

addebitarsi all’Amministrazione Comunale in caso di danneggiamenti o furti delle biciclette all’interno 
della velostazione.  

 
ART. 6 - OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO  
L'utilizzatore della bicicletta comunale, sottoscrivendo incondizionatamente il modulo di richiesta della chiave 
non riproducibile, assume i seguenti obblighi:  

1) Essere in possesso di una sola chiave e conservare con cura la medesima;  
2) Utilizzare diligentemente la velostazione deposito biciclette non custodito e tutte le strutture 

connesse avendo cura di non arrecare danno alla stessa ed alle altre biciclette ivi riposte;  
3) Risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie parti della 

velostazione;  
4) Non avanzare alcun diritto di proprietà sulla chiave non riproducibile in uso;  
5) Restituire la chiave all’Area Tecnica – Servizio Territorio Ambiente Ecologia su richiesta insindacabile 

da parte dell’Amministrazione Comunale;  
6) Non cedere la chiave non riproducibile della velostazione deposito biciclette non custodito a persone 

non informate della modalità di utilizzo, a pena di essere ritenuto, in caso contrario, unico 
responsabile;  

7) Sollevare incondizionatamente il Comune di Santo Stefano Ticino da ogni e qualsiasi danno, anche non 
patrimoniale, subito da terzi (persone, cose o animali) o dall’utente durante e/o in occasione 
dell'utilizzo della velostazione;  

8) Non manomettere alcuna parte della velostazione anche in caso di momentaneo non funzionamento 
dei sistemi di chiusura. 

 
ART. 7 – PENALITA’  
L'utilizzatore della velostazione deposito biciclette non custodito, contravvenendo agli impegni di cui al 
precedente articolo assunti a seguito della sottoscrizione del modulo di richiesta della chiave codificata, è 
tenuto sia a pagare al Comune di Santo Stefano Ticino le seguenti somme a titolo di penale, salvo il 
risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato, sia ad assolvere senza riserve agli adempimenti sotto 
indicati:  

1) Smarrimento della propria chiave non riproducibile:  
l'utente si impegna a fare tempestiva denuncia ad un Ufficio di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri) e a 
presentare una copia di quest'ultima all’Ufficio Protocollo del Comune di Santo Stefano Ticino, 
sollevandosi così da ogni responsabilità. Inoltre, qualora l'utente desideri entrare in possesso di una 
seconda chiave, dovrà esibire una copia della denuncia di smarrimento e corrispondere l'importo di €. 
10,00 quale rimborso del costo della suddetta chiave. Qualora la chiave smarrita venga ritrovata, 
verrà riutilizzata cancellando i dati precedentemente inseriti. Il ritrovamento non dà diritto al 
rimborso di € 10,00;  
 



2) Possesso di più chiavi non riproducibili:  
€ 15,00 per ogni chiave eccedente la prima in dotazione;  
 

ART. 8 - ONERI AGGIUNTIVI - RESPONSABILITA'  
La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione ed accettazione incondizionata 
delle norme del presente Disciplinare, nonché delle prescrizioni e clausole riportate sull'apposito modulo di 
richiesta della chiave codificata.  
In ogni caso, si precisa che il Comune di Santo Stefano Ticino non risponde di:  

 Furto e/o danneggiamento delle biciclette depositate; 

 Danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore velo stazione per effetto o in conseguenza 
di tale utilizzo, nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali) a seguito dell'utilizzo della stessa.  

 Smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta 
depositata nella velostazione deposito biciclette non custodito.  

 
ART. 9 - RESTITUZIONE DELLA CHIAVE NON RIPRODUCIBILE  
L’utente del servizio di ricovero biciclette all’interno della struttura “velostazione” deposito biciclette non 
custodito ha facoltà di restituire in qualsiasi momento la chiave non riproducibile consegnatagli dal Comune di 
Santo Stefano Ticino.  
Verificata la regolarità della posizione dell’utente, gli uffici interessati procedono alla cancellazione del suo 
nominativo dal servizio e restituiscono la cauzione versata.  
 
TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO NON CUSTODITO BICICLETTE PRIVATE NELLA STRUTTURA 
"VELOSTAZIONE” 
 
ART. 10 - ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI  
Sono assegnate all’Area Tecnica -  Servizio Territorio Ambiente ed Ecologia, in collaborazione con l’Area 
Vigilanza per il controllo dell’uso della velo stazione, e con l’Area Economica e Finanziaria per la gestione 
cauzionale e delle penalità, le seguenti funzioni:  

 Distribuzione delle chiavi, previa compilazione di un apposito modulo, sottoscrizione, per sua integrale 
accettazione, del “Disciplinare” e pagamento della somma di € 15,00 quale cauzione per il ritiro della 
chiave da parte del richiedente;  

 Restituzione della cauzione versata per la chiave codificata qualora venga restituita;  

 Vigilanza sul corretto utilizzo della velostazione da parte degli utenti;  

 Ritiro e conservazione della copia di denuncia di furto e/o smarrimento della chiave non riproducibile 
prevista dal presente Disciplinare;  

 Consegna della seconda chiave non riproducibile, secondo le modalità previste dall’art. 7 del presente 
Disciplinare;  

 Riscossione delle somme relative alle penalità.  
 
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI  
Per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dal presente Disciplinare si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia.  
 
 
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “VELOSTAZIONE”  DEPOSITO BICICLETTE NON CUSTODITO POSSONO ESSERE 
RICHIESTE A: 
Comune di Santo Stefano Ticino  
Area Tecnica – Servizio Territorio Ambiente Ecologia 
Via Garibaldi n. 9 
20010 Santo Stefano Ticino  
tel. 02.972386-07-37 
ufficiotecnico@comune.santostefanoticino.mi.it 
comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it 

mailto:comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it

