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SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: BANDO “MOBILITÀ SOSTENIBILE” PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONDOMÌNI PER L’ACQUISTO DI 
BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA -  PROROGA DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
Premesso che 
 

L’Amministrazione Comunale ritiene di primario interesse lo sviluppo di una mobilità 
sostenibile volta a contrastare l’effetto negativo del trasporto urbano tradizionale sulla 
qualità dell’aria favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi a minor impatto ambientale. 
 

A tal fine, con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 10/11/2017, venivano approvati i 
criteri e le modalità di attuazione del bando “Mobilità Sostenibile”, volto ad incentivare 
l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita e/o scooter/motorini elettrici mediante la 
concessione di un contributo economico non superiore al 50% del costo di acquisto del 
veicolo e comunque non superiore ad euro 250,00. 
 

Per il suddetto bando  veniva istituito un fondo complessivo pari ad euro 1.500,00. 
 

Con determinazione n. 303 del 22/11/2017, veniva approvato e successivamente 
pubblicato il bando “Mobilita’ Sostenibile,  in accordo ai criteri di cui alla Delibera di G.C. 
100/17. 
 
Con delibera di G.C. n 64 del 11/07/2018 veniva deliberato di: 

• integrare il fondo a sostegno della mobilità elettrica per un importo di euro 2.000,00; 
• autorizzare la proroga dei termini per la presentazione delle richieste di contributo di 

cui al bando “Mobilità Sostenibile”, fino al 29/12/2018 
 
Vista la determinazione n. 277 del 25/08/2018 oggetto “Bando Mobilità Sostenibile: 
proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo ed incremento del fondo 
incentivante”  
 

SI DA AVVISO 
 

che il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi a favore 
di persone fisiche e condomìni per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita è 
stato prorogato al 29/12/2018. 
 
 
Cordialmente, 

 
Il responsabile del  

Settore III Servizi al Territorio 
Ing. Salvatore Falbo 



 
 
 
Ai fini e con gli effetti di cui agli artt. 7-8 della L. 241/1990 s.m.i. si comunica altresì che: 
 
Amministrazione competente: Comune di Campogalliano 
Oggetto del procedimento: bando “mobilità sostenibile” per l’assegnazione di contributi a favore di persone 
fisiche e condomìni per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita 
 
Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Falbo, Responsabile Settore III-Servizi al Territorio 
 
Termini di presentazione delle domande: 29/12/2018 
 
Informazioni e contatti: 
 
ing. Salvatore Falbo – email: 
salvatore.falbo@comune.campogallino.mo.it 
tel. 059/899445  
 
 

 
 
 
 


