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Bike sharing, pronti ad aderire al protocollo d’intesa
Buccinasco ha partecipato all’incontro organizzato da Comune di Milano e Città
metropolitana per una gestione condivisa e integrata del servizio ormai diffuso su
tutto il territorio. Il sindaco Pruiti: “Invito tutti i Comuni ad aderire”
Buccinasco (30 ottobre 2017) – Quattro operatori, 12 mila bici nella città di Milano, una bici per
ogni 100 abitanti nei comuni della Città metropolitana, una gestione condivisa e integrata in modo
da estendere un servizio che già oggi si sta rivelando un sistema molto gradito e diffuso. Venerdì
27 ottobre anche il Comune di Buccinasco, con il sindaco Rino Pruiti, ha partecipato all’incontro
organizzato dal Comune di Milano e dalla Città metropolitana per estendere il servizio di bike
sharing free floating e proporre alle Amministrazioni dell’hinterland un protocollo d’intesa
condiviso per migliorarne la gestione.
“Buccinasco – dichiara il sindaco Pruiti – è pronto a firmare l’accordo, siamo assolutamente
favorevoli al servizio di bike sharing e crediamo che questa prima fase sia stata molto utile, anzi
rivoluzionaria, per una nuova modalità di spostarsi sul territorio. Per questo invitiamo tutti i
Comuni ad aderire al protocollo d’intesa che, con la regia della Città metropolitana e del Comune
di Milano, metterà a disposizione dei nostri Comuni centinaia di biciclette (per Buccinasco circa
270) e ci permetterà di gestire meglio il servizio”.
“Non possiamo non tenere conto ovviamente – continua Pruiti – dei numerosi atti vandalici e
dell’uso improprio di molte biciclette. Questo va condannato e perseguito, e regolamentato l’uso
corretto. Ricordo che per avere accesso al servizio, anche se gratuito, serve la carta di credito e
quindi la maggiore età”.
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