
Al Presidente del Consiglio Comunale,

            al Sindaco,
alla Giunta Comunale

del Comune di Nonantola

Il gruppo consiliare
Una mano per Nonantola

presenta

“Ordine del giorno sulla messa in sicurezza di un percorso ciclabile alternativo immediato
per il pendolarismo Nonantola-Modena.”

___________________________________________________________________
   

Il Consiglio comunale di Nonantola

Considerato che:

- la Legge Regionale Emilia Romagna 10/2017 “al fine di migliorare la qualità della vita e
della salute della collettività, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia del territorio e
del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, promuove la ciclabilità
urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili” con l’obiettivo di
“incrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso
di motorizzazione della Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione.”;

- nuovi interventi di rapida ed economica realizzazione per la ciclabilità sono stati
introdotti dall’art. 229 del decreto-legge 34/2020 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”
(convertito con modifiche nella legge 77/2020 del 17 luglio 2020), successivamente
modificato e integrato dall’art. 49 del decreto legge 76/2020 del 16 luglio 2020 “Decreto
Semplificazioni” (convertito con modifiche in legge 120/2020 dell’11 settembre 2020);

- a questo quadro legislativo si è aggiunta la Circolare del Servizio Polizia Stradale del
Ministero dell’Interno (prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9 del 10/10/2020), “Direttive
attuative delle disposizioni in tema di circolazione stradale” con specifico riferimento alle
novità introdotte dal decreto (di qui in avanti, CIRC MININT);

- in data 21 Aprile 2020 veniva consegnato all’attenzione dell’allora Assessore all’Ambiente
Elena Piffero e della Giunta un documento propositivo dal titolo Rete di Mobilità di
Emergenza – Collegamento Nonantola Modena, redatto a titolo volontario e non
remunerato dall’Ing. Drufuca e dall’Arch. Montieri e inteso a offrire una possibile
alternativa, per quanto non priva di criticità, al pendolarismo motorizzato verso Modena.
Tale documento propositivo offriva possibili soluzioni tecnicamente plausibili per mettere
in sicurezza la viabilità esistente di Via Rebecchi e Via Maestra di Bagazzano al fine di
offrire ai pendolari in bicicletta un bypass per arrivare a Navicello senza dover percorrere
la SP255, che nel tratto Nonantolano, per le dimensioni ristrette della sede stradale e
l’assenza di banchine transitabili, non è realisticamente usufruibile in sicurezza per gli



utenti non motorizzati. Si legge nel documento che “il progetto, che si basa su semplice
segnaletica verticale e orizzontale, potrà essere realizzato progressivamente; esso può cioè
essere ‘aperto’ subito (è di fatto già percorribile e percorso) e via via attrezzato per
aumentarne comfort e sicurezza”.

Richiamato che:

- dal quadro normativo di cui sopra è stata definita la nuova fattispecie della Corsia
ciclabile, “parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata
mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade
dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le
dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa
è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La
corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate
del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata
[...].” Nel passaggio tra il DL 34/2020 e il DL 76/2020, l’applicabilità delle corsie ciclabili,
che nel primo decreto era previsto per le sole strade urbane, è stato esteso anche a quelle
extraurbane.

- la CIRC MININT precisa che quando è delimitata da una striscia tratteggiata, e quindi di
uso promiscuo, la corsia ciclabile è impegnabile da parte di altri veicoli solo “… per brevi
tratti”, dando sempre però la precedenza ai ciclisti che la percorrono. La locuzione “… per
brevi tratti” significa che le corsie di uso promiscuo sono utilizzabili solo per manovre
temporanee e occasionali (i.e. per accesso alla sosta, per manovre di svolta, per agevolare
l’incrocio con veicoli provenienti in senso opposto), e non che possono essere realizzate
solo per tratti limitati;

- la corsia ciclabile nasce allo scopo di migliorare e rendere più sicuro l’uso della bicicletta
con interventi di sola segnaletica e tendenzialmente senza modificare, o modificando il
meno possibile, un assetto stradale nel quale la bicicletta già convive con il traffico
motorizzato;

- la condivisione dello spazio tra i veicoli è prevista da sempre nel Codice della Strada: la
carreggiata stradale è destinata ai veicoli e tra essi alla bicicletta (il velocipede è un
veicolo), quindi di fatto tutte le strade, anche quelle extraurbane, sono spazi condivisi. La
predominanza del traffico automobilistico ha reso però la convivenza tra auto e biciclette
su queste strade molto difficile, creando da una parte una percezione di diritto esclusivo
all’utilizzo da parte degli automobilisti e dall’altro una conseguente percezione di
inospitalità della carreggiata per gli utenti non motorizzati, e una diminuzione della loro
sicurezza;

- secondo la guida “Progettare ciclabilità sicura – Guida alla applicazione del DL 76/2020”,
in caso di strada di calibro inferiore a 600 cm da destinare a prevalente uso ciclabile, si



può, previo abbassamento dei limiti di velocità, individuare un’unica fascia carrabile
centrale bidirezionale a 2.5/3 m compresa tra le due corsie ciclabili laterali delimitate da
strisce discontinue;

- esiste nel Codice della Strada la fattispecie delle strade F-bis a prevalenza ciclabile e
pedonale, che possono essere realizzate con l’adozione di un dispositivo ZTL che limita il
traffico a quello dei residenti;

- la transitabilità delle banchine da parte dei ciclisti è ammessa da una consolidata
giurisprudenza che chiarisce (Cass., Sez. III, 19 Luglio 2002 n. 10577) come la banchina,
normalmente destinata ai pedoni e alla sosta di emergenza dei veicoli, è, in caso di
necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata quali il sorpasso di veicoli
procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell’incrocio di veicoli ovvero al fine di
evitare collisioni (Cass. Sez.IV, 18 Marzo 1988 n.4139). I ciclisti, per la propria personale
sicurezza, possono dunque legittimamente impegnare le banchine laddove esistenti e
transitabili, come del resto spontaneamente fanno;

Osservato che:

- tanto Via Rebecchi come Via Maestra di Bagazzano fanno parte del tracciato della Via
Romea Nonantolana, che risulterebbe più fruibile, piacevole e sicura in quel tratto con
interventi di moderazione del traffico automobilistico;

- per quanto riguarda Via Rebecchi, la strada è di modestissime dimensioni e non consente
la compresenza di ciclisti e automobilisti. Le caratteristiche dimensionali, la presenza di
fossati ai due lati, l’assenza di protezioni laterali (guard rail), la rendono non adatta ad un
traffico veicolare di scorrimento, che al momento è molto intenso nelle ore di punta. Tale
traffico di scorrimento, per la maggiore sicurezza degli automobilisti stessi, dovrebbe
essere dirottato su percorsi paralleli (Via Mavora), più adeguati e fruibili;

- una qualche forma di priorità ciclabile e di riduzione del traffico automobilistico su Via
Rebecchi (passaggio a strada con priorità ciclabile, strada F-bis oppure strada con accesso
in auto limitato ai residenti) è imprescindibile per garantire la possibilità di collegamento
sicuro in bicicletta o a piedi con la frazione Bagazzano, collegamento chiesto a più riprese
dai residenti e per questo già previsto nella realizzazione degli assi ciclabili frazionali;

- per quanto riguarda Via Maestra di Bagazzano, la transitabilità in bici è già di per sè
legittima dal punto di vista normativo. Regolare la convivenza tra automobili e biciclette,
rendendo evidente la presenza in carreggiata di ciclisti tramite ad esempio la creazione di
corsie ciclabili valicabili, aumenterebbe la sicurezza degli utenti più vulnerabili poiché
aumenta il livello di attenzione da parte degli utenti potenzialmente più pericolosi. Il
potenziale pericolo non è sotteso infatti solo a comportamenti errati o estremi, ma anche
alla normale conduzione e alle sempre possibili distrazioni (il tipico “non l’avevo visto”);



- la recente impennata del prezzo del gas naturale ha un impatto economicamente pesante
per le famiglie e funge da disincentivo all’utilizzo dell’auto privata per i possessori di
veicoli a metano. Di conseguenza l’offerta di un percorso in sicurezza per le bici assume
una rilevanza come rete di protezione sociale per i nonantolani che lavorano a Modena,
specie quelli già in condizioni di fragilità economica;

- programmi come il Bike to Work recentemente adottati dal Comune di Modena, con
incentivi economici in base al numero di chilometri percorsi, hanno avuto un grande
successo sia in termini di adesioni che di chilometraggio complessivo percorso in bici
dagli aderenti, e anche in termini di creazione di nuove abitudini di mobilità;

- è plausibile che ci siano prossimamente tornate successive di finanziamenti sul Bike to
Work a cui è possibile attingere anche per finanziare sistemi di incentivi economici simili
al programma del Comune di Modena;

Ritenuto che:

- non esista altra soluzione al problema sempre più grave e sentito del traffico sulla SP255
nelle ore di punta se non una riduzione nel numero di veicoli che si spostano verso
Modena, riduzione che può attuarsi solo in presenza di un percorso ciclabile alternativo il
più possibile sicuro e fruibile;

- i tempi di realizzazione della pista ciclabile in sede separata parallela alla SP255 sono
necessariamente lunghi data la complessità dell’opera e la molteplicità di interlocutori
coinvolti;

- pur allungando il percorso rispetto al tracciato parallelo alla SP255, il percorso alternativo
per Modena attraverso Via Rebecchi e via Maestra di Bagazzano resta al di sotto dei 10km,
un range facilmente percorribile in funzione pendolare sia con bici muscolari che con bici
elettriche che arrivano senza fatica a 25km/h;

- una volta messo in sicurezza, un tracciato alternativo per Modena attraverso Via Rebecchi
e Via Maestra di Bagazzano rimarrebbe utile anche dopo la realizzazione della pista
ciclabile Modena-Nonantola in sede separata, specie per chi arriva da Rubbiara e
Bagazzano;

- la regolazione della convivenza bici-auto su Via Maestra di Bagazzano favorirebbe una
maggiore sicurezza anche dei soli automobilisti, favorendo un transito a velocità
controllata e una maggiore attenzione quando si incontra un veicolo proveniente dalla
direzione opposta;

- per i pendolari in bici, il tratto più pericoloso del percorso da Nonantola verso Modena è
quello da Nonantola fino a Navicello: dopo il ponte vecchio verso Modena permane la
criticità dell’intersezione con la Panaria, ma oltrepassata quella il transito sulla strada



provinciale risulta possibile utilizzando le banchine in funzione ciclabile anche in assenza
di corsie ciclabili appositamente tracciate; al ritorno verso Nonantola, è possibile evitare
l’attraversamento della Tangenziale Rabin passando per Strada Santa Caterina e Via Fossa
Monda.

- riorientare le scelte di mobilità dei cittadini secondo criteri di desiderabilità sociale è una
responsabilità a cui una amministrazione attenta e lungimirante non può sottrarsi, specie
laddove gli interventi richiesti aumentano la sicurezza di tutti gli utenti della strada e
laddove al contrario non intervenire significherebbe procrastinare una condizione di
pericolo specialmente a carico degli utenti più vulnerabili, che su quelle strade comunque
transitano già;

Il Consiglio comunale di Nonantola impegna il Sindaco e la Giunta:

 a fare propria l’urgenza della messa in sicurezza dell’itinerario ciclabile alternativo
verso Navicello attraverso Via Rebecchi e Via Maestra di Bagazzano già percorso dai
pendolari in bicicletta, unica alternativa realistica già disponibile per chi vuole
spostarsi verso Modena in bicicletta, un mezzo non inquinante, salutare e dalle
importanti ricadute sociali positive;

 date le caratteristiche di Via Rebecchi richiamate in premessa e l’impossibilità
strutturale di una compresenza di biciclette col volume attuale di auto in transito verso
Modena, a dare mandato ai tecnici affinché vengano individuate le misure tecniche più
consone a garantire un alleggerimento importante dei carichi di traffico
automobilistico di attraversamento e la chiara priorità a ciclisti e pedoni (attraverso
per esempio il declassamento a F-bis, la creazione di una ZTL o altro intervento idoneo
allo scopo, inclusa eventualmente la chiusura dello sbocco automobilistico di via
Colombo su via Rebecchi);

 a dare mandato ai tecnici affinché vengano individuate le misure tecniche più consone a
garantire la regolazione della convivenza bici-auto su Via Maestra di Bagazzano e la
calmierazione delle velocità di transito delle auto, valutando in particolare la
predisposizione di corsie ciclabili valicabili che sortirebbero entrambi gli effetti
modificando il meno possibile l’assetto stradale;

 a richiedere formalmente alla Provincia la creazione di un attraversamento ciclabile a
ridosso del ponte di Navicello (in corrispondenza dell’immissione di Via Maestra di
Bagazzano) affinché i ciclisti diretti a Modena possano attestarsi in sicurezza sulla
corsia corretta;

 a interloquire con la Provincia per la messa in sicurezza dell’intersezione della Strada
Nonantolana (scendendo dal ponte vecchio di Navicello) con la Panaria, considerando
eventualmente la possibilità di creare una rotonda a raso, a beneficio anche di una
maggiore fluidità e controllo della velocità del traffico automobilistico in un punto così
nevralgico e luogo di possibili incidenti;



 a prevedere una discussione aperta delle possibili opzioni individuate dai tecnici per la
messa in sicurezza con le associazioni e i gruppi di cittadini portatori di interesse in
modo da giungere a una soluzione il più possibile condivisa, concordata e convincente;

 ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza
all’implementazione di una prima serie di interventi di messa in sicurezza entro la
primavera, rendendo quanto prima maggiormente fruibile l’itinerario anche
apponendo opportuna segnaletica di indirizzamento;

 ad assumere tutte le iniziative necessarie alla predisposizione, insieme alle associazioni
portatrici di interesse, dell’opportuno materiale informativo e della necessaria
campagna di preparazione della cittadinanza alle modifiche introdotte;

 ad assumere tutte le iniziative necessarie alla predisposizione di un sistema di
monitoraggio basato sulla raccolta e condivisione con le associazioni portatrici di
interesse e i cittadini di dati affidabili (attraverso l’installazione ad esempio di un
dispositivo fisso contabiciclette), che permetta di rivalutare l’efficacia delle misure
proposte a distanza di 3-6 mesi e, in caso si renda necessario, adottare provvedimenti
di sostegno per aggiustare il tiro;

 a comunicare entro i prossimi 3 mesi al Consiglio Comunale un cronoprogramma
quanto più possibile dettagliato per la realizzazione dei suddetti interventi
infrastrutturali di competenza del Comune di Nonantola;

 ad interloquire con le associazioni promotrici del Bike to Work quali Fiab (Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta) e Ciab (Club delle Imprese Amiche della Bicicletta) per
valutare la creazione di un programma di incentivi per chilometro percorso nel quadro
Bike to Work, sostenuto dal Comune di Nonantola;

 ad esperire, a sostegno della propria azione, una ricognizione di tutte le forme di
finanziamento e cofinanziamento disponibili ad ogni livello (regionale, ministeriale,
europeo, cofinanziamento con le imprese) per sostenere il Bike to Work tanto a livello
di miglioria infrastrutturale che per la creazione di incentivi per chilometro percorso.

Nonantola, 19/11/2021.

I Consiglieri

Gianluigi Monari – Capogruppo di Una mano per Nonantola

Giovanni Serafini – Consigliere di Una mano per Nonantola


