Gruppo consiliare M5S

Benevento
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale di Benevento
All’Assessore alla Mobilità

INTERPELLANZA
OGGETTO: DIVIETO BICI CORSO GARIBALDI E ZONA PEDONALE
PREMESSO
-

che in data 29.08.2016, con ordinanza provvisoria n. 110 il Dirigente della Polizia
Municipale ordinava «l’istituzione del segnale di transito vietato ai velocipedi
nell’isola pedonale di Corso Garibaldi»;
che esistono due provvedimenti precedenti (ordinanza definitiva n. 2298 del 2006, che
prevede la chiusura definitiva al traffico veicolare del Corso, e l’ordinanza n. 2508
del 2011 che qualifica il Corso come “Area pedonale”);

CONSIDERATO CHE
il consigliere Vincenzo Sguera, in data 30.09.2016, inoltrava interrogazione in cui, citando l’art. 7, comma 9 prima e seconda parte, faceva presente che è necessaria delibera
di Giunta per provvedere a delimitare le aree pedonali e le ZTL, e chiedeva se ci fosse stata
tale delibera;
CONSIDERATO ANCORA CHE
nella risposta data dall’allora Vice-Sindaco Mazzoni si diceva che a breve l’Amministrazione avrebbe provveduto a «recuperare la regolarità degli atti», ma che nello stesso tempo
era sua intenzione (dell’Amministrazione) programmare incontri tra ciclisti e Sindaco per
definire «un’attività futura per regolamentare in maniera compiuta l’utilizzo di questo
tratto stradale da parte dei ciclisti civili e da parte dei pedoni, mettendo insieme gli interessi degli uni e degli altri»;
TENUTO CONTO DEL FATTO CHE
il 17 settembre si era svolto incontro tra il Sindaco e una delegazione di ciclisti in cui si
era preso impegno all’istituzione di un tavolo dedicato al Corso e alla questione più generale della ciclabilità cittadina (seguita da richiesta di incontro datata 28 ottobre 2016, n.
di protocollo 103270);
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E CHE ALTRESÌ
il Comitato “Vivalabici” ha consegnato al Comune, in data 3 aprile 2017, n. 1080 firme
(n. di protocollo 28847) indirizzate al Presidente del Consiglio di Benevento, il cui testo si
allega alla presente interpellanza;
SI INTERPELLA
l’Amministrazione per sapere quanto segue.
1) è stato fatto quanto annunziato dal Vice-Sindaco sulla regolarità degli atti? In caso
di risposta positiva, si richiede di allegare tali atti alla risposta scritta. In caso di risposta
negativa si chiede di sapere cosa ha ostato a tale adempimento.
2) Perché non è mai stato convocato il tavolo promesso da Sindaco per discutere con i
ciclisti beneventani delle problematiche della mobilità sostenibile e del Corso?
3) Perché l’Amministrazione non ha dato risposta agli oltre mille cittadini che hanno
firmato la petizione, contravvenendo all’art. 76 dello Statuto, che recita: «Il Sindaco riferisce periodicamente al Consiglio comunale sugli esiti delle istanze e delle petizioni pervenute e sui conseguenziali provvedimenti adottati», e, più in generale, all’art. 73 che recita:
«Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità, all’esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi»?
4) Come è possibile che, in violazione del Codice della Strada, che all’art. 3 definisce
“area pedonale” una «zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio
di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi» (motivo per cui la precedente
Amministrazione aveva dotato i Vigili di bici elettriche e creato il servizio SMUG) circolino
continuamente veicoli di ogni sorta? Quante autorizzazioni esistono che consentono la
deroga rispetto a quanto previsto dal Codice della strada?
Si richiede cortesemente, da allegare alla risposta scritta in sede di seduta consiliare, tutta documentazione cartacea relativa.

Benevento, lì 23.01.2018

