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Perplessità sul testo della riforma del Codice della strada,
in particolare per alcuni aspetti che riguardano la circolazione

dei ciclisti  sulle “strade urbane ciclabili”

Gentile  ASAPS,

concordo nel chiedere di fare in fretta nel ripre-
sentare il testo unificato per la riforma del Codice 
della Strada.

Spero però, e lo spero vivamente, che pongano 
anche rimedio agli spropositi elencati in alcuni 
degli articoli che non fanno altro che far diventare 
ancora più pericolosa la circolazione stradale.

Mi riferisco in particolare a quello che dovrebbe 
essere il comma 4-bis dell’articolo 145 che re-
citerebbe ‘I conducenti degli altri veicoli hanno 
l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che 
transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si im-
mettono, anche da luogo non soggetto a pubblico 
passaggio.’

Si faceva prima a scrivere che i conducenti dei 
velocipedi sono liberi di lanciarsi contro gli altri 
veicoli!!!

Possono chiedere a qualcuno che sia stato sulla 
strada, prima di scrivere certe cose?

Il testo è stato rimandato in Commissione. io ci 
aggiungo ‘MENO MALE!’

Perdonatemi lo sfogo.

V.Z.
Polizia Locale Milano

Caro amico e socio,
le tue perplessità e preoccupazioni sono anche 
le nostre.
Purtroppo come sai il Decreto Semplificazione 
ha apportato 15 importanti modifiche al CdS con 
importanti novità sulla mobilità dei ciclisti, sull’uso 
degli autovelox fissi nell’area urbana e su nuove 
competenze agli ausiliari della sosta ecc.
Ovviamente la nuova linea è quella di agevolare 
i ciclisti nella loro quotidiana mobilità ma certe 
decisioni sono veramente discutibili anche per 
la loro (e nostra, visto che sono anche io ciclista 
occasionale in area urbana)  stessa sicurezza. 
Già contiamo oltre 250 morti fra i ciclisti e decine 
di migliaia di feriti ogni anno.
Credo che sarebbe stata utile più prudenza e un 
intervento organico con la riforma del CdS anziché 

questa vera miniriforma arrivata con passo felpato 
a fine estate sulla spinta di alcune  associazioni 
di ciclisti, spinta fatta in assoluta buona fede, 
ma che meritava forse qualche ulteriore rifles-
sione e ha preso di sorpresa tutti anche noi. Ora 
vedremo nella realizzazione concreta su strada 
come questa miniriforma funzionerà, sperando 
che sia applicata in modo uniforme sul territorio 
e che non diventi occasione di già viste discutibili 
sperimentazioni da parte dei vari comuni.
Ah devo anche aggiungere che questa formulazio-
ne ‘I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo 
di dare la precedenza ai velocipedi che transitano 
sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, an-
che da luogo non soggetto a pubblico passaggio.’ 
è già in vigore perché inserita nel Decreto Sempli-
ficazione che è già legge, per fortuna la previsione 
riguarda le sole “strade ciclabili” quando verranno 
individuate dalle amministrazioni comunali.
Seguici daremo informazioni come sempre in 
tempo reale.
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS

Complimenti ASAPS per il tuo prossimo 
30° anniversario!

Cara ASAPS, caro presidente,
seguo costantemente e con vivo interesse le  
vostre pagine.
Non poteva essere altrimenti, essere al 30° An-
niversario posso immaginare cosa significhi per 
te presidente e per Voi.
Devi andare orgoglioso per la strada percorsa 
tortuosa e delicata ma foriera di soddisfazioni 
immense, veicolando il sacrosanto messaggio 
della Sicurezza su strada che deve appartenere 
a tutti coloro i quali vivano in una società civile e 
dignitosa rispettando la Vita propria ma soprat-
tutto altrui.
Chi ti scrive e mio fratello Alessandro siamo or-
gogliosi di far parte di ASAPS da tanti anni, sigla 
che rappresenta non solo una Associazione me-
ritevole di estrema attenzione ma un gruppo di 
persone ammirevoli coordinate e capeggiate da 
te con  preparazione, fermezza e determinazione.
Auguri!
 
Massimiliano e Alessandro Fiore
Tricase (LE)


