
 

 

Raffica di furti, in 500 “targano” la bicicletta 

I ladri di due ruote impazzano, si corre al riparo con 
l'anagrafe elettronica. Già 15 mezzi recuperati e restituiti 
tramite l'archivio Facebook. 

      
 

 

PESARO - Sarà il caro carburanti, sarà la 

crescente difficoltà nel trovare un parcheggio, 

sarà la conformazione senza una vera salita, 

ma la bicicletta st avendo, in questi anni, un 

prepotente ritorno di fiamma a Pesaro. E, 

parallelamente, si sono impennati i dati dei 

furti. E il Comune di Pesaro è corso ai ripari 

aderendo al programma "Bici sicura", un 

sistema di identificazione basato sulla 

targatura, tramite adesivo, della bici e sulla 

registrazione online dei dati che 

contraddistinguono il proprio mezzo (numero 

di targa, numero di telaio e caratteristiche della 

bici) nel Registro Italiano Biciclette 

(www.registroitalianobici.it). E sull'adesivo-

targa è anche chiarito che in caso di furto è 

garantita una ricompensa per chi ritrova il mezzo. E, dallo scorso settembre sono stati oltre 500 kit 

“Bici Sicura” acquistati. E' questo il principale risultato di Targa la bici, il progetto messo in campo 

dall'amministrazione comunale per contrastare i furti di bicicletta in città: «Il progetto sta avendo un 

buon successo- afferma Andrea Biancani, assessore alla Mobilità- ogni mese ci sono nuove adesioni. 

E', infatti, il sistema più economico ed efficace per riconoscere la propria bici in caso di furto. Ciò 

rende molto più semplice il recupero del mezzo, ma soprattutto ha un fortissimo effetto deterrente». Il 

kit, disponibile in tutti i negozi di biciclette della città, contiene la targa, il libretto della bici e il PIN di 

accesso all'area personale del Registro. La registrazione, inoltre, può essere anche effettuata 

telefonicamente tramite il numero verde gratuito 800034517. Sempre in tema di lotta ai furti di 

bicicletta, l'amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini anche un servizio per ritrovare le 

bici rubate: «Il progetto è attivo solo da qualche mese- conferma Riccardo Pascucci, assessore alla 

Sicurezza- e consiste nella pubblicazione fotografica delle bici ritrovate in città dalla polizia 

municipale. Le bici vengono custodite nel magazzino comunale di Villa Fastiggi». Le foto vengono 

pubblicate nel sito del comune di Pesaro (sottopagina Biciclette in deposito) e nella pagina Fb del 

sindaco: «L'archivio fotografico viene rinnovato mensilmente- continua Pascucci- finora abbiamo 

riconsegnato ai legittimi proprietari una quindicina di bici». 
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http://www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=15115
http://www.corriereadriatico.it/attualita/raffica_di_furti_in_500_ldquotarganordquo_la_bicicletta/notizie/292882.shtml

