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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì 05/10/2010 
Prot. Comune n°32970 del 05/10/2010 

Al Sindaco  
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli 

           
         e  p.c.   A tutti i Consiglieri Comunali 

                                                                                              
Al Comandante P.L. 
Dott. Carloalberto Presicci  

                   Al Difensore Civico  
          Dott. Esterino Caleffi  

e-mail: info@hotelpromotion.com

    

          Al Consorzio Albergatori 
e Operatori Turistici di Desenzano 
Hotel Promotion  

OGGETTO:  Fine stagione turistica ed immagine della città: Stazione 

 

barriere 
architettoniche - marciapiedi 

 

piste ciclabili / Interrogazione a risposta scritta sulle norme 
vigenti e sul regolamento di Polizia Urbana.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 12 del regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta:  

P R E M E S S O 
Che: 
- all arrivo/partenza dalla stazione di Desenzano del Garda, chiunque può vedere la situazione 
di degrado della pavimentazione del piazzale e del mancato rispetto delle norme inerenti le barriere 
architettoniche e del Regolamento di Polizia Urbana, per gli ostacoli che si trovano, 
quotidianamente sui  marciapiedi, tanto da non consentire il passaggio delle persone anziane, 
mamme con bambini o altri con valige al seguito (foto1 e 2);  

 

foto 1 ) P.le Stazione: porfido sconnesso 
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 foto 2) marciapiedi ostruiti  

-  nel periodo estivo i cittadini ed i turisti, possono ancor di più, approfittarne per uscire a 
piedi o in bicicletta per recarsi in centro, presso i parchi comunali, o altro;  

- numerosissime sono le lamentele dei residenti per il mancato senso di civiltà per quel che 
riguarda la situazione dei marciapiedi in merito agli ostacoli presenti ed alle barriere 
architettoniche presenti sugli stessi (foto 3, 4 e 5), poiché anche le mamme che percorrono i 
marciapiedi con i loro bambini nei passeggini, devono scendere pericolosamente dai marciapiedi 
per aggirare gli ostacoli posti sugli stessi marciapiedi;

   

foto 3) marciapiede in via Sirmione  

La definizione sintetica di barriere archittettoniche è riportata all art. 2 lettera a) del D.M. 236/89, in 
cui: Per barriere architettoniche s intendono:  

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro 
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea; 
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 
attrezzature o componenti; 
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c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni

 
che permettono l orientamento e la riconoscibilità 

dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti 
e per i sordi .

   

foto 4) marciapiede via D. Alighieri   

 foto 5) v.le Andreis: paletti in 
ferro al centro del marciapiede.   

V I S T O  I N O L T R E 
Che: 
- basta spostarsi in bicicletta e guardarsi un po attorno, per rendersi conto dell incompletezza 
dei percorsi ciclabili che finiscono pericolosamente ed improvvisamente su strade percorse da 
veicoli, della carenza dell apposita segnaletica, della presenza di numerose autovetture 
parcheggiate, quotidianamente, sulle piste ciclabili, panettoni che ne impediscono la fruibilità, etc., 
etc. (vedi foto 6, 7, 8 e 9); 
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  foto 6) marciapiede in via D. Alighieri                         foto 7) via Lecco/parch. ex casa cantoniera   

- a seguito di continue e ripetute richieste verbali del sottoscritto, alcuni panettoni sono poi stati fatti 
spostare, dai competenti uffici;        

 foto 8) Pista ciclabile via Negrelli        
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 foto 9) Pista ciclabile via Dugazze   

V I S T O 
Che: 
- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana del nostro Comune prevede:  

Art. 2 - Oggetto e applicazione 
1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, 
autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: 
a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;  

Art. 3 - Definizioni 
1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio 
urbano tutto, ed in particolare: 
a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico 
costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le 
aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della 
proprietà privata;  

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte 
di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al 
Regolamento.  

Art. 7 - Comportamenti vietati 
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:  

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle 
altrui proprietà;  

l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all igiene o al 
pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni 
modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori 
dai luoghi a ciò destinati.  
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V I S T O    I N O L T R E 

Che: 

- la circolazione dei velocipedi è regolata dall art. 182 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.  e 
dall art. 377 del D.P.R n. 495/1992 e s.m.i. e chi utilizza la bicicletta è obbligato ad utilizzare le 
piste ciclabili riservate;

  

- Il D.M. 30 novembre 1999, n. 557 e s.m.i. - "Regolamento recante norme per la definizione 
delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", prevede, all art. 4, comma 2 :  

- 2. Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati

 

per esigenze prevalentemente legate alla mobilità 
lavorativa e scolastica quale sistema alternativo di trasporto

 

per la risoluzione - anche se parziale - 
dei maggiori problemi di congestione del traffico urbano o per esigenze prevalentemente turistiche e 
ricreative.  

- 3. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i 
seguenti elementi:  

- a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle superfici ciclabili, gli apprestamenti per le 
intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le sistemazioni a 
verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie, purché quest'ultime 
non determinino difficoltà di transito per i ciclisti, ecc.;  

- b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli (segnaletica verticale), le strisce (segnaletica 
orizzontale) e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili, le colonnine 
luminose alle testate degli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, 
ecc.;  

- c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli 
attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone 
d'ombra, ecc.;  

- d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad 
utilizzazione turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile 
ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, ecc.  

- 4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da rispettare per la progettazione e la 
realizzazione delle piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche tecniche 
esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono fornite unicamente le indicazioni riportate ai 
commi 5 e 6. 

- 5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi 
o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta 
entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi 
promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta 
segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, 
usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti 
per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si 
rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene 
opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e 
ciclabile abbia:  

- a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;   

- b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari 
commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.  

- 6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la 
tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per 
dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non 
sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste 
ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla  
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- sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle 

direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad effetto ottico 
e con esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore 
pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai 
velocipedi e dai veicoli a motore.  

- 7. Al fine di garantire nel tempo l'accessibilità degli itinerari e la sicurezza della circolazione, le piste 
ed i percorsi promiscui devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.   

C H I E D E 

Al Sig. Sindaco:  

1. Se, per quel che riguarda il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani sui  
marciapiedi, ciò sia conforme al sopraccitato Regolamento di Polizia Urbana e non in 
contrasto con le norme vigenti in materie di barriere architettoniche.  

2. Se non ritenga opportuno che tali ostacoli vengano rimossi, al più presto, nel rispetto del 
D.M. 236/89.   

3. Se, per quel che riguarda le piste ciclabili presenti su tutto il territorio comunale, sono state 
rispettate le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualità 
delle diverse parti degli itinerari medesimi - previste dal D.M. 30 novembre 1999, n. 557 e 
s.m.i..  

4. Se i progetti delle stesse ciclabili, siano stati, nel tempo, approvati dall Amministrazione 
Comunale ed in caso positivo, di averne copia  

5. Se, per quel che riguarda la segnaletica verticale ed orizzontale posizionata per le piste 
ciclabili, la stessa sia conforme al C.d.S. visto che in genere le piste ciclabili riservate 
dovrebbero essere evidenziate da una colorazione rossa per la pavimentazione e delimitate 
da linee longitudinali di margine gialle e gli incroci con le altre strade ben disciplinati da 
apposita segnaletica e da opportune lanterne semaforiche.   

6. Se, per quel che riguarda il piazzale della Stazione ferroviaria, non intenda intervenire  
presso i competenti uffici, al fine di evitare i disagi all utenza ed evitare altresì, 
un eventuale immagine negativa della nostra città.   

   
Distinti saluti,   

     f.to Il Consigliere Comunale  

  Rino Polloni  


