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MOZIONE  

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

OGGETTO: MOZIONE N. 100/2021 – Installazione cartellonistica che indica la 

presenza di ciclisti su strade e gallerie cittadine. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che 

 
- in Italia perde la vita un ciclista ogni due giorni, queste sono le cifre rese note dall’ 

apposito osservatorio dell' Asap relative alle persone che hanno perso la vita in 

incidenti che li hanno visti coinvolti con le loro biciclette; 

 

- dal primo gennaio al 30 giugno 2021 risultano 87 i ciclisti morti nel Paese, 79 uomini 

e 8 donne, 76 italiani e 11 stranieri: un numero che fa riflettere , anche perché il 

periodo in esame, soprattutto il primo trimestre di quest'anno, è stato caratterizzato 

da vari provvedimenti governativi di limitazione alla circolazione per contrastare  

l'emergenza  sanitaria; 

 

 
Constatato che: 

 
- sono 87 i ciclisti deceduti in incidenti stradali nei primi sei mesi del 2021; 

di queste 87 vittime, 14 sono morti in gennaio, 17 a febbraio, 13 a marzo, 14 in 

aprile, 12 a maggio e 14 a giugno, senza poi contare il numero altrettanto 

impressionante di feriti gravi: nel solo mese di giugno sono ben 47 i ciclisti 

ricoverati in codice rosso in prognosi riservata negli ospedali della zona registrati in 

Italia, in aumento rispetto ai 38 del mese precedente; 
 

- tra le cause principali dei sinistri vi è la perdita di controllo, la mancata precedenza 

da parte di altri veicoli, il mancato rispetto della distanza di sicurezza con ciclisti 

tamponati alle spalle, ma anche l 'apertura improvvisa delle portiere dei veicoli che 

provoca la caduta al suolo del ciclista con lesioni fatali. Ed ancora casi di pirateria, 

con automobilisti poi individuati dagli organi di polizia stradale e trovati positivi 

ad alcol e droga; 
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Tenuto conto che alcuni Comuni  italiani  hanno  provveduto  ad  installare  dei  cartelli  

stradali  che  indicano  la possibile presenza di ciclisti su strade urbane e anche all'ingresso 

di alcune gallerie; 

 

 
Rilevato che tali cartelli hanno lo scopo di salvaguardare le vite umane di tutti gli utenti 

della strada, ma soprattutto di quelli più fragili, in questo caso i ciclisti sportivi e i ciclisti 

urbani; 

 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

• Ad  attivarsi  per  l'installazione  di  cartelli  stradali  che indicano  la possibile  

presenza  di  ciclisti all'ingresso di ogni galleria presente sul territorio Genovese; 
 

• Ad attivarsi per l'installazione di tali cartelli anche sulle strade più frequentate da 

ciclisti sportivi e ciclisti urbani. 

 
 
Proponenti: Amorfini, Fontana, Rossi, Corso, Ariotti, Paglialunga, Rossetti, Ferrero, Remuzzi 

(Lega Salvini Premier) 

 

 

Al momento della votazione, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, Ariotti, Avvenente, 

Baroni, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, 

Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino,  Mascia, Ottonello, 

Paglialunga, Pandolfo, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, in 

numero di 31. 

 

Esito votazione: approvata all’unanimità con 31 voti favorevoli: Amorfini, Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino,  Mascia, 

Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, 

Vacalebre. 


