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Testo epurato dai dati personali 

CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI MESAGNE E L’ASSOCIAZIONE 

CICLOAMICI FIAB 

Tra 

Amministrazione Comunale della Città di Mesagne (di seguito denominato Comune), partita I.V.A.    

, rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Mario Sconosciuto,  

e 

l’associazione Cicloamici FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta (di seguito denominata 

Cicloamici), rappresentata dal Presidente Anna Rita Ricci,  

 

premesso  

 

- Il comune di Mesagne e l’Associazione Cicloamici condividono la visione per cui 

l’incentivazione della mobilità a piedi e in bicicletta può portare benefici per tutti:  

1. ridurre la congestione del traffico, rendendo la città percorribile a chi non vuole o non 

può usare l’automobile ed anche a chi per buone ragioni deve suo malgrado utilizzarla;  

2. ridurre l’impatto ambientale del trasporto veicolare vuol dire: ridurre l’inquinamento 

dell’aria (riducendo i livelli di biossido di carbonio, monossido di carbonio, ossido di 

azoto, benzene, piombo, nerofumo incombusto) consegnandoci un’aria più respirabile e 

meno inquinata;  

3. incrementare la sicurezza stradale riducendo le centinaia incidenti, anche mortali, che in 

città e fuori città coinvolgono pedoni e ciclisti: 

4. venire incontro a coloro che non possono utilizzare la macchina per spostarsi: invalidi, 

anziani, donne incinte, mamme e bambini;  

5. ridurre i costi collettivi e personali del trasporto: il trasporto in bici e a piedi riduce le 

perdite del bilancio familiare, in particolar modo delle famiglie con studenti universitari 

a carico, dirette verso le pompe di benzina;  
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6. accrescere la qualità della vita promuovendo stili di vita più salutari: camminare e/o 

utilizzare la bici su strade sicure non ha controindicazioni per la salute ed è consigliato a 

persone di tutte le età. Il movimento dolce e senza traumi della bicicletta aiuta a tenersi 

in forma ed in sintonia con il proprio corpo;  

7. incrementare il turismo sostenibile e rurale con opportunità nuove derivanti dall’utilizzo 

della bicicletta e delle camminate su percorsi sicuri e interessanti;  

8. promuovere l’immagine di Mesagne come “città per la bicicletta”, aperta, sicura, 

accogliente e pulita. 

- L’associazione Cicloamici FIAB è riferimento dei ciclisti urbani e dei cicloturisti della 

provincia di Brindisi e Lecce ed è membro attivo della FIAB. L’associazione ha sede sociale a 

Mesagne e conta oltre 130 iscritti e aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta. 

- La FIAB, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), con fini educativi e 

promozionali, è riconosciuta associazione di protezione ambientale dal Ministero 

dell’Ambiente, partecipa al Gruppo di lavoro nazionale sulla mobilità ciclistica presso il 

Ministero dell’Ambiente. Inoltre la FIAB è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti come organizzazione di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della 

sicurezza stradale; fa parte della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale.   

- Da diverso tempo l’associazione Cicloamici è attiva per promuovere nel Comune di Mesagne 

l’uso urbano e turistico della bicicletta con una serie articolata di attività: “biciclettate a tema, 

“percorsi perigolosi”, “bimbimbici”, “bicintreno”, “domeniche cicloecologiche”  

- L’associazione Cicloamici è editrice di un sito internet www.cicloamici.it che rende disponibili 

gratuitamente una serie di utilità: itinerari cicloturistici, materiale documentario sul 

cicloturismo, articoli e reportage di sensibilizzazione su argomenti ecologisti, culturali. Il sito 

riceve una quantità crescente di visite (e in media 1200 visite al mese). 

- La regione Puglia ha sostenuto e finanziato al Comune di Mesagne il progetto “Mesagne 

vivibile a piedi e in bicicletta” che si propone di realizzare interventi infrastrutturali (piste 

ciclabili, parco scuola del traffico) e di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza 

stradale (noleggio bici, eventi convegni e campagne di informazione)  

- L’associazione cicloamici ha partecipato all’iter di ideazione, redazione e scrittura dell’ 

esecutivo del progetto “Mesagne vivibile a piedi e in bicicletta”. Autori del progetto sono infatti 

l’ing. Cosimo D’Adorante e il dott. Antonio Licciulli vicepresidente dell’Associazione 

Cicloamici FIAB. 
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tutto cio’ premesso, si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 

(Oggetto della convenzione) 

La presente convenzione costituisce un accordo quadro fra i cicloamici e l’Amministrazione 

Comunale con il quale s’impegnano alla reciproca collaborazione nel promuovere azioni e iniziative 

per la mobilità sostenibile e una maggiore sensibilità sull’uso della bicicletta e alla realizzazione di 

infrastrutture e trasformazioni urbanistiche che ne incoraggino la praticabilità . 

Quest’opera di promozione della mobilità sostenibile a piedi e in bicicletta è rivolta prioritariamente 

al contesto comunale ma sarà anche indirizzata alla costituzione di accordi e alleanze con enti locali 

e associazioni terze per favorire un’azione sinergica su scala provinciale e regionale nelle attività di 

promozione della mobilità sostenibile.  

In particolare la convenzione ha come obiettivo primario la piena attuazione del progetto “Mesagne 

vivibile a piedi e in bicicletta” finanziato all’Amministrazione Comunale dalla Regione Puglia. 

Con la presente convenzione i Cicloamici e l’Amministrazione Comunale si impegnano a 

promuovere alcuni obbiettivi comuni riguardanti la promozione dell’uso della bicicletta fra i 

cittadini mesagnesi e la promozione del territorio e delle sue peculiarità attraverso il cicloturismo 

nazionale e internazionale. 

Per raggiungere questi obiettivi Cicloamici FIAB s’impegna verso l’Amministrazione Comunale a: 

1. mettere a disposizione dell’amministrazione comunale le sue competenze al fine di realizzare 

eventi e redigere progetti per lo sviluppo della mobilità sostenibile a Mesagne; 

2. rendere disponibile tutta la documentazione prodotta dall’associazione dalla FIAB e da altre 

Associazioni o Federazioni europee in tema di mobilità pedonale e ciclistica urbana ed 

extraurbana; 

3. rendere disponibile tutta la cartografia, gli itinerari cicloescursionistici sviluppati nel corso dei 

lunghi anni di pratica cicloescursionistica sul territorio; 

4. raccogliere le istanze dell’utente ciclista e pedone, anche mediante apposite campagne 

d’inchiesta, al fine di evidenziare le esigenze effettive della popolazione; 

5. istituire, fra Soci e simpatizzanti, una rete di osservazione e un archivio per la raccolta e la 

catalogazione dei documenti relativi alle situazioni di criticità nella mobilità esistente; 

6. organizzare itinerari cicloturistici per la valorizzazione del territorio mesagnese e rendere 

disponibili guide cicloescursionistiche in grado di rendere fruibili gli itinerari cicloturistici; 
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7. Collaborare alla gestione e alla logistica del servizio di noleggio del parco biciclette in tempi e 

modi da concordare e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco biciclette di 

proprietà del comune; 

8. sostenere le spese vive del locale e i costi relativi ai materiali di consumo necessari al servizio di 

manutenzione bici. 

Parimenti l’Amministrazione Comunale s’impegna verso Cicloamici FIAB a: 

1. concedere un idoneo locale che possa fungere da sede sociale dell’associazione Cicloamici e 

delle associazioni ambientaliste di Mesagne e luogo per lo svolgimento di attività di educazione 

ambientale e alla mobilità sostenibile; 

2. consentire che nel medesimo locale si possa organizzare il servizio di noleggio e manutenzione 

delle biciclette; 

 

In questo contesto Cicloamici FIAB e l’Amministrazione Comunale si impegnano a: 

1. Avviare una campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza 

sui temi della mobilità sostenibile e del trasporto sicuro in bici; 

2. Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e di 

incentivazione alla mobilità sostenibile come via per la riduzione del traffico autoveicolare e 

alla riduzione dell’inquinamento ambientale; 

3. Promuovere la didattica sull’educazione stradale nelle scuole dell’obbligo e promuovere il pieno 

ed efficace funzionamento del “parco scuola di educazione stradale” in contrada Tagliata; 

4. Organizzare manifestazioni ed eventi dedicate alla sensibilizzazione alla mobilità sostenibile 

e.g. biclettate a tema, bimbimbici e convegni sulla mobilità sostenibile; 

5. Garantire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco bici delle biciclette nel 

locale individuato come idoneo per il servizio di manutenzione e noleggio e sede associativa. 

 

Articolo 2 

(Responsabili del coordinamento) 

L’ing Cosimo D’Adorante funzionario dell’Amministrazione e Anna Rita Ricci presidente dei 

Cicloamici sono i responsabili del coordinamento delle attività previste nell’ambito della presente 

convenzione e delle attività connesse al progetto “Mesagne vivibile a piedi e in bicicletta”. 
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Articolo 3 

(Finanziamenti) 

A sostegno della presente convenzione Cicloamici FIAB e Comune s’impegnano a reperire risorse 

finanziarie. 

 

Articolo 4 

(Durata) 

Il presente accordo ha la durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente 

atto ed eventualmente prorogato a seguito di apposita istanza, entro tre mesi della scadenza dello 

stesso, fatta pervenire dall’Associazione.  

 

Articolo 5 

(Controversie) 

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 

dall’esecuzione della presente convenzione. In ogni caso, per ogni controversia il Foro competente 

è quello di Brindisi. 

 

Articolo 6 

(Privacy) 

Le Parti acconsentono ai sensi della legge 675/1996 e successive modifiche che “i dati personali” 

raccolti in relazione al presente accordo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui 

all’accordo. 

 

Mesagne, 

 Per il Comune di Mesagne                   Per Cicloamici FIAB 

_______________________                    _________________________  

 


