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Oggetto: Mozione per aderire alla campagna "Io rispetto il ciclista" per la 
sicurezza stradale dei ciclisti

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno, nella sede comunale, alle 
ore 19:44, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

AARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

PPETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PLOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  20 Totali Assenti:  1

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS 
ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con nota protocollo n. 17111 del 28.05.2021, i Consiglieri e le Consigliere
comunali  Annetta  Crisponi,  Francesco  Serra  e  Giuseppe  Picciau  hanno presentato  la
seguente mozione avente ad oggetto “Mozione per aderire alla campagna “Io rispetto il
ciclista” per la sicurezza stradale dei ciclisti”:

“CONSIDERATO CHE

L'Italia ha una grande tradizione di mobilità e sport con la bicicletta, solo lo scorso anno ne
sono state vendute 2 milioni tra tradizionali  e a pedalata assistita, utilizzando anche le
risorse messe a  disposizione  dal  governo  per  promuovere questo  mezzo  di  trasporto
ecologico e salutare.

Le strade di  Sestu sono frequentate da persone che scelgono la bici  come mezzo di
trasporto per andare al lavoro, fare acquisti e spostarsi in paese.

Apprezzando il paesaggio, molti ciclisti sportivi, anche di altri comuni, scelgono le strade
che da Sestu portano a san Gemiliano, Ussana e Monserrato per i loro allenamenti.

CONDIVISO CHE

Come ricorda il motto della Fondazione Michele Scarponi “La strada è di tutti a partire dal
più fragile”: occorre mettere in atto tutte le accortezze del caso per minimizzare il rischio di
collisioni stradali e preservare i soggetti più esposti, quelli a piedi e in bicicletta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Per migliorare la sicurezza dei ciclisti e di tutti gli utenti deboli della strada, chiediamo alla

Sindaca, alla Giunta e al Consiglio comunale:

✔  di  aderire  all’iniziativa  promossa  dai  campioni  di  ciclismo Paola  Gianotti  e  Maurizio
Fondriest che con l’Associazione “Io rispetto il ciclista” intendono promuovere la sicurezza
del  ciclista  sulla  strada attraverso diverse attività  sportive,  educative  e informative già
messe in atto negli anni dalle diverse amministrazioni che si sono succedute a Sestu.

✔  In  particolar  modo,  chiediamo  l’installazione  di  cartelli  sulle  strade  per  indicare  la
presenza di un ciclista e l’indicazione di sorpasso ad un metro e mezzo di distanza, che
ad oggi ha visto già l’installazione di oltre 800 cartelli in più di 200 Comuni Italiani tra cui
Torino, Alba, Siena, Caltagirone, Civitanova Marche. L’associazione “Io rispetto il ciclista”
ha invitato tutti i Comuni Italiani a installare i cartelli salva ciclisti, cartelli che in molti paesi
europei  sono  già  presenti  e  che  dobbiamo  portare  anche  sulle  nostre  strade  il  più
possibile.

Per il comune non ci sono costi, se non la realizzazione dei cartelli, almeno 90x60 cm per
essere  visibili,  la  cui  grafica  è  resa  disponibile  dall’associazione  e  che  deve  essere
personalizzata con lo stemma del comune.

Considerato che la Giunta Comunale, con le deliberazioni n. 52 del 03/03/2021 e n. 73 del
06/05/2021, si  è già espressa favorevolmente verso azioni  che migliorino la sicurezza
stradale, confidiamo nell’adesione all’iniziativa.”

Illustra la Mozione la consigliera Annetta Crisponi;

Interviene l’assessore alla viabilità Massimiliano Bullita, propone di  cassare nel penultimo 
periodo le seguenti parole : “….. , almeno 90X60 cm per essere ….”; 

La discussione continua con gli  interventi  di Federico Porcu, Valentina Meloni,  Rosalia



sechi,  Alberto Serrau e Fabio Pisu, come riportato nel verbale integrale di seduta;

In chiusura chiede la parola la consigliera Annetta Crisponi che accoglie le osservazioni
dell’assessore Bullita e ringrazia i colleghi per il sostegno e la sensibilità dimostrata nella
trattazione della proposta;

ll  Presidente  del  Consiglio,  Antonio  Manca,  pone  quindi  ai  voti  la  proposta,  con  le
modifiche ed osservazioni proposte dall’assessore Bullita, ed il Consiglio comunale con la
seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 20, voti favorevoli :
unanimità, 

DELIBERA

Di approvare la mozione: “Mozione per aderire alla campagna “Io rispetto il ciclista” per la
sicurezza stradale dei ciclisti”, nel testo di seguito riportato:

“CONSIDERATO CHE

L'Italia ha una grande tradizione di mobilità e sport con la bicicletta, solo lo scorso anno ne
sono state vendute 2 milioni tra tradizionali  e a pedalata assistita, utilizzando anche le
risorse  messe a  disposizione  dal  governo  per  promuovere  questo  mezzo  di  trasporto
ecologico e salutare.

Le strade di  Sestu sono frequentate da persone che scelgono la bici  come mezzo di
trasporto per andare al lavoro, fare acquisti e spostarsi in paese.

Apprezzando il paesaggio, molti ciclisti sportivi, anche di altri comuni, scelgono le strade
che da Sestu portano a san Gemiliano, Ussana e Monserrato per i loro allenamenti.

CONDIVISO CHE

Come ricorda il motto della Fondazione Michele Scarponi “La strada è di tutti a partire dal
più fragile”: occorre mettere in atto tutte le accortezze del caso per minimizzare il rischio di
collisioni stradali e preservare i soggetti più esposti, quelli a piedi e in bicicletta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Per migliorare la sicurezza dei ciclisti e di tutti gli utenti deboli della strada, chiediamo alla

Sindaca, alla Giunta e al Consiglio comunale:

✔  di  aderire  all’iniziativa  promossa  dai  campioni  di  ciclismo Paola  Gianotti  e  Maurizio
Fondriest che con l’Associazione “Io rispetto il ciclista” intendono promuovere la sicurezza
del  ciclista  sulla  strada attraverso  diverse attività  sportive,  educative  e informative già
messe in atto negli anni dalle diverse amministrazioni che si sono succedute a Sestu.

✔  In  particolar  modo,  chiediamo  l’installazione  di  cartelli  sulle  strade  per  indicare  la
presenza di un ciclista e l’indicazione di sorpasso ad un metro e mezzo di distanza, che ad
oggi ha visto già l’installazione di oltre 800 cartelli  in più di 200 Comuni Italiani tra cui
Torino, Alba, Siena, Caltagirone, Civitanova Marche. L’associazione “Io rispetto il ciclista”
ha invitato tutti i Comuni Italiani a installare i cartelli salva ciclisti, cartelli che in molti paesi
europei  sono  già  presenti  e  che  dobbiamo  portare  anche  sulle  nostre  strade  il  più
possibile.

Per il comune non ci sono costi, se non la realizzazione dei cartelli, almeno 90x60 cm per
essere visibili   ben visibili, la cui grafica è resa disponibile dall’associazione e che deve
essere personalizzata con lo stemma del comune.

Considerato che la Giunta Comunale, con le deliberazioni n. 52 del 03/03/2021 e n. 73 del



06/05/2021, si  è già espressa favorevolmente verso azioni  che migliorino la  sicurezza
stradale, confidiamo nell’adesione all’iniziativa.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 08/07/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/06/2021 al 08/07/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
03/07/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.06.2021
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