
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 24 Novembre 2015
Al Sindaco del Comune di Argenta

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO – Mozione per la messa in sicurezza dei  guardrail  nei  tratti  stradali  di competenza
comunale con proventi derivanti da contravvenzioni destinati alla sicurezza stradale.

Il sottoscritto Daniele Gulinelli in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la pre-
sente avvalendosi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI COLLEGIALI all'art. 16 intende presentare mozione in merito all'argomento in oggetto, chiedendo
che sia iscritta all'OdG della prima seduta utile di consiglio Comunale.

Premesso

 Che la nostra Regione ed in particolare il nostro territorio fanno parte della “tera de mutor” defini -
zione conseguente alla generale passione di tutto ciò che va a motore ed in particolare l’amore per
le due ruote;

 Che a dimostrazione di questa passione un folto gruppo di cittadini facenti capo prevalentemente
al motoclub locale organizza e gestisce importanti e ricorrenti manifestazioni motociclistiche che ol -
tre che dare lustro al nostro territorio, attirano centinaia ed a volte migliaia di motociclisti;

 Che numerosissimi cittadini residenti sul territorio Argentano sono motociclisti e che le nostre sono
strade di avvicinamento alle zone Appenniniche e quindi molto frequentate da motociclette;

 Che è necessario continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo europeo di zero vittime di inci-
denti stradali entro il 2050, raggiungere l'obiettivo europeo del dimezzamento delle vittime di inci-
denti mortali nel 2020 ed ottenere un deciso contenimento dei costi sociali provocati dagli incidenti
stradali;

 Che i motocicli rappresentano la categoria di veicolo più a rischio: l'indice di mortalità nel 2014 è
stato pari a 1,68 morti per 100 veicoli coinvolti, in caso di collisione, risultano estremamente vulne-
rabili;

Considerato che

 La Regione Emilia Romagna in data 02 10 2012 ha adottato all’unanimità la risoluzione n.° 2579 che
impegna la Giunta nella ricerca di soluzioni idonee alla tutela della sicurezza stradale dei motocicli -
sti ;

 Un elemento di particolare pericolosità è costituito dai guardrail (cioè quel sistema di ritenuta stra-
dale formato da sbarre in lamiera ondulata, nervata e scatolata ai bordi, sorretta da sostegni elasti -
ci) posti lungo i bordi delle carreggiate, al fine di impedire l'uscita di autoveicoli in seguito allo sban -
damento;



 Questi elementi però non sono stati prodotti, né tantomeno testati, prendendo in esame le conse -
guenze prodotte a seguito di forti impatti su moto e motociclisti, infatti i pali di sostegno e le lamie -
re degli attuali guardrail rappresentano degli implacabili killer in caso di urto frontale o laterale. Il
motociclista che scivola sotto rischia gravi lesioni a causa del paletto di sostegno che essendo un
ostacolo fisso e molto sottile crea un terribile effetto ghigliottina;

 Da qualche anno il tema della pericolosità dei guardrail interessa l'opinione pubblica, lo dimostra il
fatto che numerose associazioni di motociclisti si sono mobilitate lanciando petizioni per richiedere
l'adeguamento dei guardrail esistenti;

 Alcune Amministrazioni  pubbliche hanno in atto progetti  e  sperimentazioni  come,  ad esempio,
quello che nasce dalla collaborazione della regione Emilia Romagna con la provincia di Forlì-Cesena
per l'installazione di barriere "salva-motociclisti” sulla S.P. 4 del Bidente;

 In molti casi sono utilizzate soluzioni economiche per rendere i guardrail più sicuri senza doverli so -
stituire completamente, realizzando una copertura sui paletti di fissaggio al terreno con paracolpi in
materiale gommoso termo-modellato, lungo tutta la lunghezza del guardrail.  Queste protezioni,
prodotte tramite stampaggio a iniezione, hanno inoltre la caratteristica, entro certi limiti, di mante-
nere la forma: quindi una volta impattate riprendono la loro forma originaria.

Visto che:

- I “guard-rail” sono progettati per contenere automobili e camion in caso di urto, ma non tengono in
considerazione la presenza dei motociclisti e dei ciclisti;

- I “guard-rail” in caso di impatto con il motociclista sono spesso causa di morte o di mutilazione;

- La maggioranza delle lesioni subite dai motociclisti si verifica non al momento dell’impatto col suo -
lo, ma dopo la caduta, a causa degli ostacoli incontrati durante la scivolata;

- Il  problema  è  prontamente  riducibile  attraverso  il  posizionamento  nell’estremità  inferiore  del
“guard-rail” della barriera “salva motociclista”, già omologata e disponibile all’acquisto;

Chiede

che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la giunta a: 

1. Utilizzare una parte dei proventi delle contravvenzioni che devono essere investiti per la sicurezza
stradale (adozione dei decreti attuativi della legge 29 luglio 2010 n. 120) per l’acquisto di questo
tipo di “guard-rail” che salvaguarda motociclisti e ciclisti;

2. Istituire un tavolo di discussione con la cittadinanza ed i rappresentanti dei club motociclistici, per
individuare i tratti di strada più critici sul territorio comunale dove risulta necessaria una protezione
per mettere in sicurezza, fin da subito, i guardrail già esistenti anche con soluzioni a basso costo che
prevedano l'installazione di attenuatori d'urto;

3. Di dare attuazione, in particolare all'art. 47, comma 2, della legge n. 120 del 2010 individuando spe -
cificatamente l'adeguamento dei guardrail nei tratti di strade più a rischio;

Il Consigliere 

Daniele Gulinelli



Fotografia esplicativa del guard-rail salvamotociclisti


