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MOZIONE
SOVIZZO A MISURA DI BAMBINO
6. ATTRAVERSAMENTI PROTETTI

ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale e Commissioni, art. 24 commi 5 e 6 

PREMESSA

L'utilizzo da parte degli utenti più deboli degli spazi pubblici – consistenti in massima parte nelle strade – è
strettamente connesso al livello di sicurezza stradale.  Una qualunque politica territoriale che miri ad una
reale equità  di  spostamento  tra  le  diverse  fasce della  popolazione  deve necessariamente  affrontare con
decisione il tema della sicurezza stradale, apportando le opportune trasformazioni.

Al di là del tema dell'equità esiste un tema a monte, che è quello della salvaguardia della vita umana.

Ogni politico che a qualunque titolo assume una competenza sulla gestione del territorio, ed ognuno di noi lo
è in qualità di consigliere o molto di più in qualità di Sindaco, è responsabile di quelle perdite di vite umane
che sarebbero state evitabili assumendo una politica responsabile sul miglioramento della sicurezza stradale.

Il nostro Paese risulta uno dei peggiori in Europa per percentuale di incidenti mortali coinvolgenti pedoni sul
totale, classificandosi al terzo posto per numero di pedoni morti, preceduto solo da Polonia e Romania.

“Nel 2014 il più sconfortante e avvilente degli Osservatori dell’ASAPS, quello che raccoglie i dati delle
giovani vittime della strada nella fascia cha va da 0 a 13 anni ha registrato 997 incidenti gravi nei quali
hanno perso la vita 65 bambini”  (Giordano Biserni, Presidente dell’ Asaps - Associazione Sostenitori Amici
Polizia Stradale). 

Le piccole vittime registrate dall’ASAPS nel 2013 erano state 52, l’incremento è quindi del 25%.  

La maggiorparte  dei  bambini  si  trovava entro i  centri  urbani,  4  bambini  sono stati  travolti  con la loro
bicicletta. 25 erano a piedi per strada (18 nel 2013). 

In questa triste classifica il Veneto si trova al terzo posto in Italia.

All'interno  degli  itinerari  della  mobilità  dolce  gli  attraversamenti  pedonali  e  ciclabili  costituiscono
ovviamente le criticità, in quanto sovrapposizioni interferenti con la rete della viabilità.  

E' evidente come il semplice disegno della segnaletica orizzontale non sia sufficiente a garantire la sicurezza
degli  utenti,  dal  momento che il  30% dei  pedoni  morti  sulle strade italiane perde la vita  proprio  sugli
attraversamenti a loro dedicati. 

Servono pertanto soluzioni tecniche per l'incremento della visibilità reciproca, la moderazione della velocità
di  traffico,  l'elevazione  della  sogli  di  attenzione dell'automobilista,  quali  ad esempio  la  riduzione della



distanza tra punti di approdo sicuri, mediante interposizione di isole centrali ma anche l'avanzamento laterale
di marciapiedi e piste ciclabili.

Le soluzioni tecniche possibili  sono diverse, e non certo solo l'utilizzo del dosso che è normativamente
proprio delle strade residenziali, dei parchi , dei residences, ecc.1 , e non della rete distributiva della viabilità
lungo la quale non dovrebbero trovare ostacolo i mezzi di soccorso o di pronto intervento.

Non è certo tuttavia questa la sede per disquisire di soluzioni tecniche specifiche, quanto piuttosto di indicare
un asse di azione fondamentale 

Per quanto esposto in premessa

SI PROPONE

che il Comune di Sovizzo adotti una politica di protezione diffusa di tutti gli attraversamenti stradali, in
grado di  elevare  la  soglia  di  attenzione,  rallentare  adeguatamente  il  veicolo,  elevare  ove  necessario  la
visibilità ed ottenere la fattuale precedenza diffusa dell'utenza debole sul veicolo in corrispondenza degli
attraversamenti stessi, essendo delegate all'esecutivo le modalità di attuazione della stessa all'interno di uno
strumento specifico e consultabile entro 18 mesi a far data dall'approvazione della presente.

Sovizzo, lì 07/10/2015

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Manuel Gazzola                                               Pretto Giovanni Luigi

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Valentina Zamberlan  Massimiliano Cracco

1  art.179 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada


