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Su proposta dei Consiglieri del Gruppo Centro Sinistra per Santo Stefano

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO 

PREMESSO  CHE

- in linea con le politiche europee per una mobilità pulita e sostenibile , 

l’Amministrazione, sia nel presente che nel precedente mandato , si  è fatta carico di 

costruire piste ciclabili che coprano l ’intero territorio comunale per favorire l ’uso della 

bicicletta e mettere in sicurezza i ciclisti e la loro incolumità e dell ’installazione di 

rastrelliere idonee al parcheggio delle biciclette ;

- questo ha favorito negli ultimi anni un incremento considerevole dell’utilizzo della 

bicicletta come mezzo di locomozione, elemento estremamente positivo in quanto 

favorisce la mobilità sostenibile particolarmente nel centro storico, in quanto mezzo 

non inquinante, e  che contribuisce in modo determinante a ridurre smog e traffico a 

vantaggio anche di tutti gli altri, e favorisce un corretto stile di vita che contempla un 

regolare esercizio fisico;

VISTO CHE

- la bicicletta, visto il Codice della Strada, è da considerarsi a tutti gli effetti un mezzo 

di locomozione e come tale viene regolamentato dal Codice stesso ;

- nonostante il considerevole aumento della lunghezza delle piste ciclabili esistenti 

nel territorio comunale di Bologna (da 31 km nel 2000 a 126,4 km nel 2016) e della 

scelta della bicicletta come mezzo di locomozione, negli ultimi anni,  non risulta 

sufficiente per la sicurezza dei ciclisti per cui su molte strade vi è una commistione di 

veicoli (cicli, motoveicoli e autovetture) su strada per cui aumenta la facilità di 

incidentalità. Alcuni ciclisti per ovviare mettono in pratica comportamenti sanzionabili 



come l’utilizzo dei portici e marciapiedi come piste ciclabili e vanno contromano ;

- molte biciclette risultano sprovviste di segnalatori acustici e di luci sia anteriori che 

posteriori;

- queste infrazioni del codice della strada non sono tollerate dall’Amministrazione 

Comunale e dalla Polizia Municipale, come dimostrato dalle sanzioni amministrative 

elevate negli anni 2016  e 2017, ma che, nonostante la regolarità degli illeciti 

sanzionati, paiono non essere sufficienti;

CONSIDERATO CHE

- i comportamenti sopra descritti, oltre a non essere conformi al già richiamato 

codice della strada, possono dare adito a discussioni anche violente con i pedoni e 

mettono a rischio di incidenti e infortuni che coinvolgono i passanti che transitano 

sotto il portico loro riservato;

- il mancato rispetto del rosso semaforico, la marcia contromano e la mancanza di 

dotazioni acustiche o visive sono evidentemente pericolose per l’incolumità dei 

ciclisti stessi nonché fonte di forti contrasti legali in merito alle responsabilità ;

RILEVATO CHE 

- a fronte di un calo dei veicoli coinvolti negli incidenti stradali a Bologna aumentano 
le biciclette coinvolte negli incidenti stradali (Fonte: dati provvisori a cura dell’Ufficio 
Comunale di Statistica del Comune di Bologna comprendenti anche gli incidenti 
rilevati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri); la percentuale delle biciclette 
coinvolte infatti è salito del +2%;

- nonostante il numero dei feriti negli incidenti stradali a Bologna sia in lieve calo, 
appare rilevante la mortalità a carico di pedoni e ciclisti che raccolgono più del 40% 
della mortalità complessiva in quasi tutti gli ambiti territoriali metropolitani, si contano 
12 morti da gennaio ad oggi nella città di Bologna di cui  7 pedoni e 5 ciclisti;

- l’Amministrazione Comunale non intende sottovalutare le conseguenze di questi 

dati, ma intende rafforzare l’ipotesi che i comportamenti illeciti messi in atto da 

TUTTI i conducenti e le infrazioni commesse da TUTTI i veicoli non siano tollerate e 

intende continuare a perseguire i trasgressori ;

INVITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COMANDANTE DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE 

A lavorare in modo sinergico con soggetti e enti già impegnati in attività esistenti �

per diffondere e sostenere un utilizzo consapevole della bicicletta ;

A implementare le campagne informative in atto a livello europeo (European �



Mobility week) e regionale (Col casco io non ci casco), in atto anche nelle scuole, 

sull’uso consapevole della bicicletta quale mezzo di locomozione pratico, utile e 

non inquinante ma comunque soggetto al rispetto del codice della strada ;

A investire per l’aumento della sicurezza stradale in relazione alle biciclette ;�

A proseguire l’operato affinché la Polizia Municipale implementi le verifiche sul �

corretto uso della bicicletta come veicolo regolamentato dal codice della strada, 

sanzionando i trasgressori tempestivamente;

Ad aumentare una verifica puntuale dei mezzi abbandonati nelle rastrelliere e �

procedere all’eventuale rimozione liberando così spazi occupati e favorendone 

l’utilizzo;

A mantenere con regolarità le rastrelliere sparse per la città, spesso oggetto di �

vandalismi e distruzione; 

A sollecitare le rilevazioni sull’uso della bicicletta attraverso l’Osservatorio della �

bicicletta;

Auspica che i proventi delle infrazioni rilevate vengano dedicati all’educazione �

stradale.
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Prospetto votazione

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

     F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTI NARA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

     F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

Legenda: F = Favorevole - C = Contrario - A = Astenuto
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