
 
N. 133  DEL  09.09.2008 

 
MOZIONE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA:  Mette in discussione la seguente mozione presentata dal 
Consigliere sig. Rey del gruppo di Lega Nord Padania Piemont: 
 
" Premesso che: 

• In precedenza ho presentato un’interrogazione da considerarsi proposta; 
• Detta interrogazione ha avuto una risposta chiaramente evasiva;  
• Parliamo di provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza dei cittadini. 

 
Considerato che: 

• La Regione Piemonte nel “Piano Regionale sulla sicurezza stradale” riferendosi agli anni 
2000-2004 comunica le statistiche degli incidenti verificatosi nelle aree urbane delle 19 città 
con popolazione superiore a 30.000 abitanti, con relative conseguenze; 

• Negli anni dal 2000 al 2004 (dati disponibili) la città di Biella si trova in 7^ posizione con 
questi dati medi: 

- 227 incidenti - con un rapporto ogni 1000 abitanti del 4,9. 
- 3,4  morti - con un rapporto ogni 1000 abitanti del 3,4. 
- 302 feriti - con un rapporto ogni 1000 abitanti del 6,58. 

• Considerando che la media regionale degli incidenti per mancanza di precedenza al pedone 
sugli appositi attraversamenti è del 6%, risulta evidente che ci troviamo di fronte alla 
necessità di prestare attenzione a questa situazione. 
Infatti, Biella si trova con una media annua, in cinque anni, di 13,6 incidenti, 0,2 morti, 18,2 
feriti. 

• Anche gli accorgimenti di seguito proposti possano rientrare nella logica dell’arredo urbano, 
così come nella logica del piano sulla sicurezza. 

 
Constatato che le probabilità d’incidente aumentano alla presenza di: 

• Zone d’ombra in strade poco illuminate o quando ubicate in zone d’ombra tra due centri 
luminosi; 

• Improvviso sbucare dei pedoni  tra le auto in sosta a monte ed a valle.  
            

Da queste considerazioni la mozione chiede al Sindaco che s’impegni affinché: 
 

Gli attraversamenti pedonali che in ore notturne si trovano in zona d’ombra, siano evidenziati 
con segnaletica “strisce pedonali” luminosa. 
La segnaletica orizzontale di zona posteggio non sia al limite delle strisce pedonali, ma si fermi 
ad almeno due metri dalle stesse, ancor meglio la posa di omini di cemento".  

  
IL CONS. SIG. REY: Illustra la mozione richiamando una precedente interrogazione presentata 
sull'argomento. 
Spiega che in città vi sono degli attraversamenti pedonali poco visibili specialmente quando è buio. 
Invita l'Amministrazione a cogliere le richieste della mozione che permetterebbero di aumentare la 
sicurezza dei pedoni senza comportare alti costi di installazione. 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Dichiara di essere favorevole alla mozione anche perché serve da 
stimolo per segnalare che gli agenti di Polizia Municipale non fanno rispettare i divieti di sosta. 



Coglie l'occasione per soffermarsi sulla viabilità in via Ramella Germanin e sui relativi impegni 
assunti dall'Assessore e per illustrare un episodio significativo in merito, contestando non tanto il 
comportamento degli agenti di Polizia Municipale, quanto il sistema di gestione del servizio 
adottato dai responsabili. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Rileva che diverse volte è stato trattato in Consiglio Comunale il 
tema della sicurezza stradale e che negli ultimi tempi vi è stato un miglioramento della sicurezza 
anche per il pedoni. 
Ritiene che sarebbe opportuna una rilevazione degli attraversamenti pedonali posti in zone d'ombra 
per provvedere con i conseguanti interventi. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia verso il Popolo del Partito della Libertà. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE:  Sostiene che le zone d'ombra sulle strisce pedonali ci siano anche di 
giorno, dovute alla presenza di siepi che ostruiscono agli automobilisti  la vista dei pedoni. 
Considera la richiesta della mozione attuale ed utile visto che va verso la cultura sempre più 
radicata di attenzione alla sicurezza dei cittadini. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dei Popolari Europei per Biella. 
 
L'ASSESSORE SIG. CANUTO: Assicura che l'Amministrazione sta lavorando in merito alle 
indicazioni del Consigliere sig. Vaglio sulla viabilità di via Ramella Germanin e che gli agenti di 
Polizia Municipale, di cui assicura l'alta professionalità, intervengono in caso di sosta irregolare o 
pericolosa. 
Ricorda che anche sotto l'aspetto della viabilità la città è fondamentalmente sicura anche se la 
situazione può ulteriormente migliorare. 
Richiama le norme previste dal codice della strada in merito alla disposizione delle strisce pedonali 
e degli stalli di sosta. 
Osserva che talvolta effettivamente gli arbusti in alcune aiuole crescono velocemente e possono 
ostruire la visuale, ma si cerca di mantenerli in ordine. Sottolinea che in alcuni casi la scarsa 
visibilità è utile per indurre ad una riduzione della velocità dei veicoli. 
Dichiara di accogliere lo spirito della mozione quale raccomandazione, ma invita a non legare la 
tematica a richieste troppo ristrette e vincolanti come quelle proposte dal documento. 
 
IL CONS. SIG. REY:  Considera l'intervento dell'Assessore rassicurante ma ritiene non dia la 
certezza della risoluzione del problema. 
Ricorda che, in seguito ad un'interrogazione del mese di gennaio, avrebbe dovuto esserci una 
verifica degli attraversamenti pedonali posti in zone d'ombra, che sostiene siano pochi e potrebbero 
essere resi sicuri illuminandoli con un'apposita segnaletica come richiesto dalla mozione senza costi 
onerosi per l'Amministrazione. 
Segnala situazioni persistenti di sosta "selvaggia". 
 
IL CONS. SIG. VAGLIO:  Ribadisce il voto favorevole alla mozione. 
Dichjiara di non dubitare in merito alla professionalità degli agenti di Polizia Municipale ma invita 
ad una migliore organizzazione degli stesi. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI:  Ritiene che l'intervento dell'Assessore abbia ben chiarito i termini 
della questione. 
Sostiene che la mozione contenga stimoli ed indicazioni importanti ed interessanti ma la considera 
troppo vincolante per l'Amministrazione. 
Chiede al Consigliere sig. Rey di ritirare la mozione con l'impegno da parte dell'Amministrazione di 
valutare la situazione ed agire in favore del miglioramento della sicurezza stradale, come ha sempre 
fatto. 



Annuncia che se la mozione non verrà ritirata il gruppo dell'Ulivo verso il Partito Democratico 
esprimerà voto contrario. 
 
IL CONS. SIG. REY: Dichiara di non ritirare la mozione. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Iacobelli, Merlo e Vaglio): 
 
favorevoli: n.  08 
contrari:     n.  14  (Ulivo per il Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Per una Cittadinanza 
Attiva, Partito Socialista) 
astenuti:     n.   /  
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 

 


