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,nterpellanza avente come oggetto

TERRITORIO DEL COMUNE DI CUNEO"

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

constatato che l'articolo 190 del Codice della Strada

• al comma 8 recita " la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura
è vietata sulla carreggiata delle strade";

• al comma 9 recita "è vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate; sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per

gli altri utenti";
• al comma 10 recita "chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 " ;

constatato altresì che la Legge 22 marzo 2001, n. 85 - Delega al Governo per la revisione
del nuovo codice della strada

• al comma dd dell'art.2 recita "prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta,

possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani
del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni; per la
circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite

apposite norme di condotta" ;

considerato che

• sulle strade del Comune di Cuneo, sotto i portici, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili,
soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, spesso si incontrano giovani che utilizzano tali

strumenti;

• l'uso dello skateboard, dei roller e degli acceleratori di andatura in genere sono ormai
considerate pratiche sportive amatissime tra i giovani che le hanno trasformate in vere e

proprie filosofie di vita;. un fenomeno di costume proveniente dalle metropoli americane,

che, con il passare degli anni, ha messo radici anche da noi e oggi è piuttosto facile
imbattersi in ragazzini che sfrecciano per la città sulle tavole di legno;

• tali acceleratori di andatura, se usati nel rispetto delle norme di sicurezza per sé e per gli
altri, rappresentano comunque un esempio di civile ed ecologico mezzo di locomozione;

• spesso addirittura queste tavole a spinta (skateboard) vengono utilizzate dagli studenti per
raggiungere le sedi scolastiche del capoluogo, in modo non inquinante, relativamente
silenzioso, con gesto atletico e in modo socializzante in quanto spesso utilizzate in gruppo;

• non esiste nel Comune di Cuneo uno skatepark idoneo all'utilizzo ludico di tali strumenti, e
comunque oggetto di tale interpellanza è il loro uso come acceleratori di andatura;



interpellano il Sindaco e l'Assessore competente

• su quali siano le norme attualmente in vigore che regolamentino l'uso i tali acceleratori
sulle strade cittadine, sulle piste ciclabili, sui marciapiedi, sotto i portici dei Comune di
Cuneo, frazioni comprese;

• se il Piano Urbano della Mobilità prevede l'utilizzo di tali mezzi di locomozione, tenendo
presente che tra gli acceleratori di andatura, oltre agli skateboard e ai roller-blade, vi sono
anche monopattini, skiroll, trampoli, ecc,;

• se la violazione da parte di un minore (considerato che spesso di tali soggetti si tratta)
dell'articolo 190 dei Codice della Strada sia comunque sanzionabile e in che termini, e quali
disposizioni al riguardo adotti ad oggi il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cuneo;

• sulla eventuale necessità di trattare tale oggetto anche nelle commisioni consiliari
permanenti di competenza (IV e V) relativamente ai temi "politiche giovanili " e "mobilità".

Con preghiera di risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale.

Distinti saluti.

CARLO FORNASERI Consigliere Comunale Cuneo Più.!

VINCENZO PELLEGRINO Consigliere Comunale Cuneo Più

LUCA PELLEGRINO Consigliere Comunale Cuneo Più

Cuneo, 13 maggio 2013
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