
     
         

Pubblicato il 20/12/2021
N. 00627/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01014/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Bit Mobility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati  Martina Crivellente,  Stefanì  Tieni,  con domicilio  digitale  come da PEC da Registri  di

Giustizia;

contro

Comune di Novara,  in persona del  legale  rappresentante  pro tempore,  rappresentato e difeso

dagli avvocati Giovanna Perone, Lorena Rovetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia;

Ministero  dell’interno  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo  di  Novara,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro tempore,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
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- dell’Ordinanza del Sindaco n. 1929 del 28 ottobre 2021, avente il

seguente oggetto: “misure restrittive all'utilizzo dei veicoli per la micro-mobilità a propulsione

prevalentemente  elettrica”,  nella  parte  in  cui  ha  stabilito  “di  estendere  su  tutto  il  territorio

comunale di Novara, l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo, già vigente e obbligatorio

per i minori di 18 anni, a tutti gli utenti, anche di maggiore età, di monopattini a propulsione

prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, circolanti sulle

strade di tutto il territorio del Comune di Novara”;

-  di  ogni altro atto presupposto,  consequenziale  e comunque connesso, ancorché di estremi e

contenuto sconosciuti,  compresa Deliberazione di  C.C.  n.  83 del  28 dicembre 2020, avente il

seguente oggetto “Mozione relativa a “monopattini-regolamentazione”

- con riserva di azione per il  risarcimento di tutti  i  danni subiti  e subendi dalla ricorrente in

esecuzione della impugnata ordinanza

nonché  con  i  motivi  aggiunti  depositati  in  data  3.12.2021  per  l'annullamento,  previa

sospensione,

- dell’Ordinanza del Dirigente del Servizio Polizia Municipale n. 2142 del 1° dicembre 2021, avente

il  seguente  oggetto:  “ordinanza  di  limitazioni  di  velocità  di  accesso  alla  ztl  centro  storico  e

obbligo di casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art.

1 della legge 160/2019 sulla rete stradale comunale all'interno del centro abitato”, nella parte in

cui ha stabilito di stabilire l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo anche per i conducenti

maggiorenni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade

presenti all’interno del centro abitato del Comune di Novara;

-  di  ogni altro atto presupposto,  consequenziale  e comunque connesso, ancorché di estremi e

contenuto sconosciuti,  compresa Deliberazione di  C.C.  n.  83 del  28 dicembre 2020, avente il

seguente oggetto Mozione relativa a “monopattini regolamentazione
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- con riserva di azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e

subendi dalla ricorrente in esecuzione della impugnata ordinanza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara e del Ministero dell’interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via

incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Angelo Roberto Cerroni e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

–  la disciplina della sicurezza stradale rientra nella latitudine del titolo competenziale “ordine

pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale” – ricadente nel novero

delle materie di competenza statale esclusiva ai sensi dell’art.  117, comma 2, lett.  h) Cost. - in

quanto finalizzata a garantire una tutela dell’incolumità pubblica uniforme su tutto il territorio

nazionale, come chiarito da costante giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 24/04/2013, n.

77; Corte Cost., 24/06/2010, n. 223; Corte Cost., 29/12/2004, n. 428);

– mutatis mutandis, è rimessa alla competenza dell’ente proprietario della strada ai sensi degli

artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, del d.lgs 285/1992, la regolamentazione della circolazione fuori e

nei  centri  abitati  e,  segnatamente,  la  possibilità  di  stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  di

carattere  temporaneo  o  permanente  per  ciascuna  strada  o  tratto  di  essa,  o  per  determinate

categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali

delle strade;
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–  in  tema  di  regolamentazione  dei  profili  relativi  alla  sicurezza

della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, il legislatore statale,

con l’art. 1, comma 75-novies, L. 160/2019, così come modificata dalla L. 156/2020, nell’operare

un bilanciamento tra i contrapposti interessi, ha disposto, tra l’altro, che solo “ i conducenti di età

inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle

tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080”, mentre al comma 75-ter, del citato art. 1, ha

delineato  lo  specifico  ambito  di  competenza  attribuito  alla  Giunta  Comunale  in  materia,

prevedendo che “fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-viciesbis i  servizi  di

noleggio  dei  monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  anche  in  modalità  free-

floating,  possono  essere  attivati  esclusivamente  con  apposita  deliberazione  della  Giunta

comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero

massimo dei dispositivi in circolazione: a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento

del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali

limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”;

Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare:

–  la gravata ordinanza, nella parte in cui dispone “la riduzione a 6 km/h nella ZTL del Centro

Storico la velocità dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, nonché “l’obbligo

della conduzione a mano dei monopattini nell’area pedonale e ZTL del Centro Storico il sabato,

le domeniche ed i festivi dalle ore 14.00 alle ore 20.00”, esercita poteri prima facie riconducibili a

quelli intestati all’ente proprietario della strada ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1 d.lgs.

285/1992,  in  sintonia  col  disposto  dell’art.  1,  comma  75-ter  della  l.  n.  160/2019  citata,  che

demanda al Comune la previsione di “eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree

della città”;
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–  di contro, laddove l’ordinanza sancisce “l’obbligo di indossare

idoneo casco  protettivo  anche  per  i  conducenti  maggiorenni  dei  monopattini  a  propulsione

prevalentemente elettrica che circolano sulle strade presenti all’interno del centro abitato del

Comune  di  Novara”,  attinge  un  ambito  modale  –  le  dotazioni  e  gli  ausili  di  protezione  del

conducente  – che,  anche  argomentando  ex  art.  1,  co.  75-novies  l.  n.  160/2019 citata,  appare

inerente alla sicurezza stradale – materia, come detto, esulante dalla sfera di attribuzioni dell’ente

comunale e ricadente nella competenza esclusiva statale;

–  diversamente  opinando,  si  darebbe  accesso  ad  una  applicazione  differenziata  sul  territorio

nazionale  delle  norme in materia  di  sicurezza stradale  con prevedibili  ricadute  deteriori  sulla

certezza del quadro disciplinare e sulla conseguente condotta dei conducenti;

Ritenuto, peraltro, che nelle more della delibazione di merito appare fondato il timore di grave

nocumento commerciale a danno della società ricorrente essendo altamente plausibile l’impatto

negativo del provvedimento sui livelli di fruizione commerciale del servizio in conseguenza della

prescrizione relativa al casco protettivo, indi l’esigenza cautelare prospettata dalla ricorrente può

trovare adeguata tutela mercé la sospensione dell’ordinanza in parte qua;

Stimato equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda di

sospensione cautelare nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

a) sospende in parte qua l’ordinanza impugnata;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 maggio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del

Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così  deciso  in  Torino  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  15

dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Roberto Cerroni Vincenzo Salamone
 
 
 

IL SEGRETARIO
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