
Al Comune di Assemini  
Piazza repubblica s.n. 

09032 Assemini  
e- mail: contratti@comune.assemini.ca.it 

 

Oggetto: Bilancio partecipato – presentazione proposta. 

PROPONENTE 

Cognome  Deidda Nome   Antonello 

Codice fiscale  DDDNNL62B05B354J 

Doc. identità n.  C.I. N° AU7772877 

 In qualità di  Legale Rappresentante 

dell'associazione  Circolo Il fenicottero Legambiente Assemini 

Sede legale in Assemini in:  Corso Africa 6/a 

Telefono 3701282250 E-mail      info@legambienteassemini.it 

 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Titolo Parcheggi coperti per biciclette 

Servizio e/o area di intervento Servizi tecnologici e manutentivi 

Descrizione dell’intervento L'intervento prevede l'installazione nel centro abitato di un certo numero di 
postazioni coperte modulari, destinate al parcheggio delle biciclette. 
Le postazioni sono costituite da pensiline di copertura di adeguate dimensioni 
(8/10 mt x 2 mt circa) realizzate in profilati d'acciaio e copertura in Alucore 

(pannello composito con struttura a nido d’ape in alluminio)o similare 
ancorate a fondazioni di calcestruzzo. Sono comprese le rastrelliere portabiciclette 
in acciaio disegnate per garantire l'installazione di efficaci sistemi antifurto 
(lucchetto a “U”), e caratterizzate da una differenza di quota di una bici rispetto 
alla successiva, per un parcheggio con manubri  che non si toccano. 
Il modulo base è di 20 postazioni. Si propone l'installazione di 2-3 
parcheggi coperti 
Postazioni individuate: prioritariamente le scuole medie, poi il palazzo 
municipale o la biblioteca comunale. 
L'efficacia e il gradimento dell'intervento è misurabile e quindi replicabile 
in altri contesti cittadini.  

Benefici per Assemini, per gli 

asseminesi 

Con questo genere di interventi si migliora il sistema cittadino di infrastrutturazione 
destinato a favorire la mobilità ciclabile e quindi a ridurre traffico ed impatto 
ambientale dei veicoli a motore. 
Le postazioni coperte incoraggiano l'uso della bicicletta anche nel periodo 
invernale, le rastrelliere più sicure garantiscono un'azione più efficace contro i furti.   
I vantaggi saranno rivolti prioritariamente agli studenti e al personale delle 2 
scuole medie ma volendo ampliare il progetto, a tutta la cittadinanza.  

Durata  legata alla vita dei manufatti(20 anni circa) 

Costo previsto n.3 Pensiline coperte 8/10x2 ….............................€ 33.000,00 

n.3 Rastrelliera 8/10 mt  …....................................€  6.000,00 

montaggio …..…....................................................€. 5.000,00 

fondazioni …..........................................................€. 6.000,00 

                                                                    totale € 50.000,00 
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Seguono immagini esplicative del sistema proposto (le foto sono indicative) 

 
 
 



 
 

 
 
Data 29 marzo 2019      
 
 
 
Firma _________________________________ 
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