
Verbale della Consulta della Mobilità Sostenibile e Sicurezza Stradale 

17/10/2017 
 

Sono Presenti 

Marzia Papagna (Mosquito) 

Antonio Consiglio (Mente Interattiva) 

Enzo Povia (Biciliae) 

Sabino Piccolo (Cavallaro) 

Ferdinando De Cesare (Zona Effe) 

 

 

Il presidente apre ufficialmente la seduta illustrando i punti all'ordine del giorno: 

1) Incontro con il Comandante dei Vigili Urbani 

2) Proposta Eventi di Sensibilizzazione e rapporti con la Stampa 

3) Varie ed eventuali 

 

 

1) Si dà il benvenuto al Comandante della Polizia Municipale di Bisceglie Michele Dell'Olio 

invitato a partecipare alla seduta con l'obiettivo di una sincera collaborazione per migliorare la 

sicurezza stradale e la mobilità sostenibile in città. Si definiscono alcuni ambiti di ambiti di priorità, 

avvertiti dai membri della consulta in qualità di portavoce dei cittadini: 

- Strisce Pedonali sempre libere e sanzionabili 

- Controllo della velocità (soprattutto negli orari pomeridiani) 

- Rispetto delle Piste ciclabili, delimitate da strumenti alternativi ai cordoli 

- Controllo uso dei Caschi 

- Controllo della sosta di venditori ambulanti in prossimità delle piste ciclabili 

 

Alle richieste, il Comandante della Polizia Municipale risponde con alcuni risultati dello scorso 

anno (2016), 24mila sanzioni rilevate per un totale di 2 mln di introiti. La modalità di rilevazione 

delle infrazioni stradali è stata soprattutto automatica o con tecnologie (street control). Le infrazioni 

rilevate de visu sono state in media 10 al giorno. La Consulta fa notare che la media matematica 

però non rende la realistica frequenza con la quale sono rilevate le infrazioni, il rilevamento delle 

quali avviene soprattutto massivamente in pochi momenti dell’anno. 

 

Il Comandante della Polizia Municipale inoltre coglie l’occasione del confronto con la Consulta per 

auspicare alla collaborazione sinergica tra Ufficio tecnico, Amministrazione e Polizia Municipale, 

mettendo in evidenza alcuni punti dichiarati vincolanti al buon lavoro delle forze dell’ordine: 

1) il rifacimento delle piste ciclabili conformi al codice della strada; 

2) aumento dell'organico della PM idealmente con n. 4 figure professionali in più all'interno del 

Comando (corrispondente a una pattuglia)  

3) interventi sulla segnaletica, su sinergica segnalazione all’Ufficio Tecnico da parte della PM 

4) gestire in modo trasparente il tesoretto relativo all’articolo 208 del Codice della Strada introdotto 

dal DL 50/2017 convertito nella Legge 21/6/2017 n. 96, che prevede il ritorno di parte dei proventi 

delle multe nella segnaletica e nella sicurezza stradale 

 

Antonio Consiglio di Mente Interattiva prende la parola rilanciando ad una maggiore efficienza 

dell’azione di controllo della Polizia Municipale. Per fare questo propone di prevedere una 

pianificazione delle sanzioni de visu, basata su modelli psicosociali validi ad efficientare il 

cambiamento di abitudini nella popolazione, riducendo il numero di multe. Per fare questo è 

sufficiente mettere in atto un piano di sanzioni suddiviso per aree e progettato per tempi, con 

obiettivi sensibili da far rispettare. Il Piano andrebbe derubricato in aree, all’interno delle quali 

individuare specifici obiettivi, dopodiché rinnovato con frequenza specifica. Esemplificando quanto 

appena espresso, come segue: 



 

 

Individuazione 

dell’area 

 

Obiettivi specifici Tempi Azione 

Piazza Vittorio 

Emanuele, lato mura; 

 

strisce pedonali 

 

dal 1.1.2018 al 

10.1.2018 

 

multare 

specificamente le auto 

parcheggiate sulle 

strisce pedonali (9 

multe al giorno). 

Piazza Vittorio 

Emanuele, lato 

Calvario; 

 

strisce pedonali 

 

dal 10.1.2018 al 

14.1.2018 

 

multare 

specificamente le auto 

parcheggiate sulle 

strisce pedonali (9 

multe al giorno). 

 

Piazza Vittorio 

Emanuele, lato 

Calvario e lato mura; 

 

strisce pedonali 

 

dal 15.1.2018 al 

25.1.2018 

multare 

specificamente le auto 

parcheggiate sulle 

strisce pedonali (9 

multe al giorno). 

 

 

Questo tipo di pianificazione permetterebbe di diminuire il numero di sanzioni e promuovere con 

maggiore efficacia il cambio di abitudini. Per fare questo, Antonio Consiglio desidera raccogliere la 

disponibilità dell’Amministrazione all’attuazione del progetto ovvero quella della Polizia 

Municipale. Antonio Consiglio dichiara che una proposta del genere fu già avanzata dallo stesso in 

anni precedenti da libero cittadino (pur esperto di processi psicosociali legati alla mobilità) e che 

una tale proposta non grava economicamente, efficientizza gli sforzi del personale della PM e 

facilita l’ottenimento di importanti risultati in termini di cambiamento di abitudini, diminuendo il 

numero di multe, e che tutto sommato l’accettazione di una tale proposta dipende esclusivamente 

dalla semplice volontà del Comando della Polizia Municipale. 

 

Dopo la discussione, si saluta il Comandante e lo si rinvia a successive collaborazioni. 

 

 

2) Relativamente alla proposta di eventi di sensibilizzazione e rapporti con la stampa, dopo ampia 

discussione, si ritieni per il momento di non servirsi del mezzo stampa per raccontare i contenuti 

delle riunioni della consulta per non lasciare l’opportunità di strumentalizzare un argomento così 

sensibile, lasciando per il momento la consulta al lavoro tecnico e di costruzione di rapporti 

istituzionali e di coordinamento tra le professionalità della macchina amministrativa (Ufficio 

tecnico, assessori, consiglieri, Polizia Municipale, altri stakeholders).  

 

 

3) Relativamente ad ulteriori proposte, si riceve e si accoglie proposta da parte della Associazione 

dei Ciliegi n. Protocollo 0041722 del 10 ottobre per l'inserimento di rallentatori sul manto stradale 

(Richiesta in allegato) 

Firma del segretario 

 

 

Firma del presidente 

 

 


