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

    Desenzano d/G., lì 16/02/2012 
FAX anticipato via Email 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale per la Sicurezza stradale 
via Giuseppe Caraci n. 36 
00157 Roma (RM) 

         
         c.a. Dott. Ing. Francesco Mazziotta 

francesco.mazziotta@mit.gov.it 
 

Provveditorato Interregionale  
Opere Pubbliche Lombardia-Liguria 
Piazzale Morandi Rodolfo, 1 
20121 Milano (MI) 

        
       c.a.   Al Coordinatore Settore Circolazione e Traffico    
                Dott. Riccardo Mauriello 
        riccardo.mauriello@mit.gov.it  
 
   
 
    e p.c.  A.R.E.U.  

    Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
Regione Lombardia 

   c.a.  Direttore Generale 
     Dott. Alberto Zoli 

direzione.generale@areu.lombardia.it 
 
Tribunale per i Diritti del Malato 

                                           c.a.   Al Coordinatore Sig.ra Anna Motta 
    annamottaforin@yahoo.it 
 
     Al Comandante  
     Vigili del Fuoco di Brescia 
     Ing. Settimio Simonetti 
     comando.brescia@vigilfuoco.it 
 
      
     Al Capo Dipartimento 
     Vigili del Fuoco di Desenzano 

 Alberto Pizzocolo   
 info@vigilidelfuocodesenzano.it 
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Alla Segreteria Tecnica  
Consulta Provinciale Sicurezza Stradale (BS) 
lzavanella@provincia.brescia.it 
gpalladini@provincia.brescia.it 

      per inoltro    A Tutti i membri della Consulta 
   

                Al Sindaco  
              di Desenzano 

Rag. Felice Anelli 
 
A Tutti i Consiglieri Comunali 
segreteria@comune.desenzano.brescia.it  

 
                                                                                  

OGGETTO:  “Passaggi pedonali rialzati” che compromettono le condizioni dei pazienti 
trasportati sulle ambulanze del Servizio Sanitario del 118 / Richiesta verifiche.   

 
Con la presente, in qualità di Consigliere Comunale di Desenzano d/G, vorrei 

cortesemente portare alla Vostra attenzione un grave problema che affligge, 
quotidianamente, i pazienti trasportati sulle ambulanze dell’emergenza sanitaria del 118 
nella mia Città e, contestualmente, sono a richiederVi una verifica sul rispetto della 
normativa vigente e delle diposizioni Ministeriali in merito alla corretta  installazione dei 
“passaggi pedonali rialzati” posizionati nel mio Comune, sulle principali arterie viabilistiche 
di Desenzano. 

Seppur non vi sia una puntuale e specifica previsione normativa per i cosiddetti 
attraversamenti pedonali rialzati e gli stessi non possono essere classificati come dossi di 
rallentamento della velocità, a tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con proprie Direttive, ha più volte precisato che la responsabilità in caso di inconvenienti 
e/o danneggiamenti è ascrivibile all’ente proprietario della strada. 

 
Ieri infatti, ho ricevuto un’allarmante segnalazione (allegata), dal Presidente del 

Co.E.S. Lombardia: Conducenti Emergenza Sanitaria, che dopo l’ennesimo episodio, ha 
preso “carta e penna” ed ha scritto al sottoscritto per richiamare la gravità su “questi 
manufatti” che ostacolano il trasporto celere dei traumatizzati soprattutto spinali e/o 
pazienti in gravi condizioni di salute.  

 
Oltre alla sicurezza dei pazienti trasportati e del personale sanitario, con questi 

“passaggi pedonali rialzati” viene compromessa anche la rapidità stessa dell'intervento 
(tempo prezioso soprattutto in quei casi ove i secondi risparmiati possono salvare una vita), 
con una verosimile generale compromissione delle condizioni del paziente e delle 
lesioni in atto.   
 

Come potrete notare dalle foto che seguono, i “passaggi pedonali rialzati” arrivano ad 
avere un’altezza di circa 15 cm e sono realizzati sulle principali vie di scorrimento ove 
transitano i mezzi di soccorso.  A poca distanza dal centro di Desenzano ha sede uno degli 
Ospedali più grandi della Provincia di Brescia, l’Ospedale di Montecroce. 
 
 Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desenzano, eroga più di 50.000 prestazioni 
annue, con circa 1.700 interventi di Emergenza 118, numerosi dei quali in URGENZA. 
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foto 1:  I^ “dosso” in via Giotto                      foto 2: II^  “dosso” via Giotto  
 

              
foto 3: “dosso”su via G. Marconi   foto 4: “dosso”su via Cavour/Stazione 
 

Per quanto sopra esposto, sono perciò a richiederVi una verifica sul rispetto della 
normativa vigente e delle diposizioni Ministeriali in merito all’installazione dei “passaggi 
pedonali rialzati” posizionati nel mio Comune, sulle principali arterie viabilistiche di 
Desenzano. 

Distinti saluti, 
    

f.to  Il Consigliere Comunale 
              Rino Polloni 


