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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

Oggetto : MOZIONE 100/2021-Installazione cartellonistica che indica la presenza di ciclisti 

su strade e gallerie cittadine. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerati gli incidenti avvenuti nella nostra città che hanno coinvolto biciclette muscolari, 

e-bike e monopattini; 

 

Tenuto conto che 

 

- i percorsi ciclabili e le piste ciclabili hanno caratteristiche differenti soprattutto per 

quanto riguarda la normativa sulla sicurezza; 

 

- il conducente che sorpassa  un velocipede che lo precede nella medesima corsia 

deve, secondo il Codice della Strada, segnalare l'intenzione di sorpassare e quindi 

portarsi sulla sinistra della bicicletta, superarla rapidamente tenendosi da questa ad 

una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare 

pericolo o intralcio; 

 

- l'adeguatezza della distanza laterale deve poi essere determinata anche considerando 

la concreta possibilità che il velocipede sorpassato sia poco stabile a causa delle 

condizioni del terreno o del carico portato o in ragione di qualsiasi altra circostanza: 

è responsabilità dell'automobilista valutare l'adeguatezza della distanza laterale rispetto 

al  rischio di far cadere il ciclista (per contatto o anche per spostamento d'aria!); 

 
Ricordata una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 31009 del 30.11.2018) che - nel 

giudicare responsabile di un sinistro un'automobilista, il quale avrebbe dovuto astenersi dal 

superare un velocipede stante la prevedibilità che quest'ultimo oscillasse, rendendo insufficiente 

lo spazio di manovra - precisa quanto segue: "il conducente di un qualsiasi veicolo, nel 

sorpassare velocipedi e motocicli , aventi di per sè un equilibrio particolarmente instabile, 

deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni 

che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo 

sorpassato "; 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Consiglio Comunale |tel. 0105572234 – 2273 - 2231 

consigliocomunale@comune.genova.it 
 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A mettere in atto una campagna pubblicitaria atta a sensibilizzare gli automobilisti e i 

motociclisti circolanti sul territorio comunale al rispetto delle norme, al fine di salvaguardare 

l'incolumità di  conducenti di biciclette, e-bike e monopattini. 

 

 

Proponente: Giordano (Movimento 5 Stelle). 

 

 

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, Lodi, Mascia, Ottonello, 

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

in numero di 33. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 33 voti favorevoli: : Amorfini, Ariotti, Avvenente, 

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

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

Paglialunga, Pandolfo, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 

 


