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Sei in: PAVIA > CRONACA > DEPOSITO BICI A 50 € L’ANNO CON BADGE...
ASTE GIUDIZIARIE

Deposito bici a 50 € l’anno con
badge e sorveglianza
Piazza della Stazione, via al nuovo servizio offerto dal Comune ai
pendolari Nel kit il dispositivo che consente di portar fuori dal recinto
solo il proprio mezzo
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PAVIA. Inaugurato ieri mattina, in piazza della Stazione, il nuovo deposito per
cicli e motocicli. Alla presenza del sindaco, Massimo Depaoli, dell’assessore
alla Mobilità, Davide Lazzari, e del presidente di Asm, Duccio Bianchi, il nuovo
deposito darà la possibilità ai pendolari di parcheggiare in totale sicurezza e
comodità la propria bicicletta, attraverso un servizio unico. «Vogliamo dare la
possibilità ai cittadini pavesi di avere un deposito aperto 24 su 24 e 7 giorni su 7
tutto l’anno – ha dichiarato l’assessore Lazzari. Al costo di 50 euro l’anno
offriamo questo kit innovativo con un chip catarifrangente inserito sulla bicicletta
e il badge per entrare e uscire dalla struttura, assieme a una targa che permette
di riconoscere la propria bici in caso di furto». Telecamere di sicurezza, ma
anche una persona fisica nel deposito: «Presente anche una persona a 25-26
ore settimanali per garantire maggiore sicurezza e un servizio aggiuntivo di ritiro
pacchi per i pendolari che ci risultano essere 12mila in direzione Milano», ha
continuato l’assessore. «L’adesivo presente, e io ce l’ho già, serve in caso di
furto. Ovvero, se l’adesivo viene rimosso, dopo il furto, lascia comunque una
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traccia indelebile di riconoscimento. Registrandosi al sito o chiamando il numero
verde, le forze dell’ordine attraverso il numero di serie del telaio comunicato nella
registrazione, potranno rintracciare e riconoscere la bici rubata. Badge e
catarifrangente sono obbligatori e devono essere sempre portati con sé poiché
l’uno non esclude l’altro per poter uscire ed entrare», ha aggiunto il sindaco. «Il
servizio inizia subito, siamo pronti e il vantaggio sta nella durata di 24 ore. Inoltre,
se io prendo per sbaglio o volutamente un’altra bicicletta non riuscirò a uscire dal
deposito, poiché badge e catarifrangente non corrispondono. Per quanto
riguarda i guasti al cancello o qualsiasi altra cosa, è tutto monitorato da
telecamere, numero verde e dalla Asm in persona. Siccome il deposito delle
biciclette è a ridosso della stazione, l’utilizzo delle biciclette è competitivo. Il
problema è che le bici venivano lasciate fuori dagli stalli, a causa dei costi troppo
elevati per il deposito, con il rischio di essere rubate. Adesso diamo la
possibilità di poterle proteggere maggiormente a basso costo. A livello di
affluenza, prevediamo il tutto
esaurito, i posti sono più di 120 e qualora la partecipazione aumentasse
potremmo pensare anche di allargare il deposito», ha concluso l’assessore
Lazzari in sella alla sua bicicletta, seguito dal sindaco Depaoli mentre usano il
badge per uscire dal deposito.
Caterina Caparello
02 marzo 2017
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