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RISOLUZIONE 
ai sensi dell’art.76 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

Seduta del 22.11.2017 - punto 1. dell’o.d.g. (Interpellanza prot.18095 del 14.11.2017) 

Con riferimento alle tematiche inerenti l’istanza d’interpello prot. 18095 del 14.11.2017 a 
firma del Consigliere Mancini, condividendo la necessità di poterne discutere in questa 
adunanza consiliare plenaria, vorrei preliminarmente avviare il mio intervento estendendo le 
preoccupazioni di Mancini al discorso più ampio relativo alla sicurezza degli spazi pubblici 
della città e, quindi, evidentemente, alle interazioni tra le varie componenti di traffico che 
popolano le strade cittadine. 
Il tema del recupero di vivibilità e qualità della vita a Palagiano, con specifico riferimento 
alla limitazione degli effetti della pressione del traffico veicolare sulle attività che 
comunemente si svolgono all’aperto, va affrontato in maniera organica, magari sollecitando 
gli organi di governo ed indirizzo all’adozione di specifici atti regolatori anche senza grossi 
impatti sulle casse pubbliche. 
Il problema del traffico veicolare urbano è, per esempio, connesso alla stratificazione di 
comportamenti troppo “comodi” circa gli spostamenti in città….sembra che abbiamo bisogno 
dell’automobile per fare tutto! 
Con o senza la pioggia le nostre strade sono teatro di una confusione unica nel suo genere. La 
crescita della nostra cittadina non ha mai incontrato uno sviluppo ordinato ed equilibrato 
idoneo a garantire adeguati livelli di ergonomia dei percorsi pedonali, ad esempio. Oppure, 
ancora, lì dove si sono insediate attività commerciali non sono comparse, di pari passo, aree 
di sosta per il carico e scarico. Per inciso…spero che i principi di ordine ed equilibrio della 
disciplina del commercio e delle proprie interazioni con la vita in città, siano ripresi anche 
negli indirizzi programmatici del costituendo Distretto Urbano del Commercio.  
Ritornando al problema dello squilibrio modale del traffico urbano è sotto gli occhi di tutti la 
grave compromissione che lo smoderato ricorso all’automobile, anche negli spostamenti più 
brevi, comporta.  
Mi piacerebbe attivare sin da subito, e con spese irrisorie a carico dell’Ente, una serie di 
iniziative volte a recuperare le relazioni con la Comunità palagianese sensibilizzando i 
cittadini, le famiglie, i commercianti a limitare la pressione veicolare sulle strade così da 
favorire la pedonalità e la ciclabilità in rilassante sicurezza. 

Non v’è dubbio che soluzioni efficaci, ma costose, comporterebbero l’articolazione di un 
programma di interventi poderosi inerenti la modificazione fisica degli spazi pubblici, ovvero; 
la realizzazione di corsie ciclabili e/o di percorsi sicuri per pedoni e ciclisti, il conseguente 
allargamento dei marciapiedi, la realizzazione di opere dissuasive e persuasive legate alla 
mitigazione del traffico veicolare (traffic-calming)…tuttavia, questo Consiglio ha l’obbligo di 
provvedere ad-horas ad attivarsi per innescare un processo lungo e ricco di insidie che, ben 
che vada, offrirà i propri risultati sul medio-lungo periodo. 

Mi piacerebbe, per esempio, richiamare il plauso, rivolto al Sindaco dagli amici di Palagiano in 
Comune e Casa Palagiano, che già  nello scorso luglio avevano lodato l’iniziativa di ripristinare 
l’interdizione al traffico veicolare in piazza nelle ore serali. 
Tuttavia nello stesso comunicato stampa, veniva affrontato proprio il tema della 
pianificazione della mobilità e degli spostamenti in città.  
Veniva prodotta richiesta - che qui faccio propria e reitero - di revocare la Delibera del 
Commissario Straordinario del Comune di Palagiano n. 92 del 22.06.2017 di presa d’atto del 
“documento programmatico che sviluppa gli indirizzi dell’art. 22 della Legge n. 340 del 
24/12/2000 per la redazione e l’attuazione del piano degli interventi in materia di mobilità 
delle persone e delle cose” (documento programmatico non ancora pubblicato) poiché 
l’approccio lì proposto, dei Piani Urbani della Mobilità, cozza l’approccio moderno ed 
innovativo proposto dai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) notoriamente riferito 
alla centralità dell’individuo, al recupero di consapevolezza nella selezione delle modalità di 
spostamento nonché a contrastare l’abuso del mezzo motorizzato per gli spostamenti di corto 
raggio. 
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Nelle more, dunque, di poter attivare adeguati processi di pianificazione dell’intero sistema 
della mobilità urbana, siamo chiamati a dare risposte immediate che mi appresto a proporre.  
Una formula rapida e a costi contenuti può essere quella di fornire “regole”….queste 
sconosciute….che spesso sono mancate nella nostra storia… 
Regole volte ad attivare proficue forme di collaborazione con la cittadinanza, con i 
commercianti e con i gestori dei pubblici servizi che, anche senza investimenti importanti, 
consentano di avviare un percorso di autoapprendimento dedicato a ripristinare la voglia di 
vivere a Palagiano! 
Per quanto sopra esposto, si sottopongono al potere deliberativo dell’odierno Consiglio 
Comunale le seguenti due proposte. 

1’ proposta - Fornire indirizzo al settore Servizio Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura per la 
predisposizione di una proposta di “Regolamento comunale per le attività educative 
“pedibus” e “bicibus” che, tra gli altri contenuti: 

- riconosca la ferma e decisa volontà del Consiglio comunale di dare impulso alla 
strutturazione di un approccio interdisciplianare delle attività didattiche in materia di 
mobilità scolastica; 

- definisca gli obiettivi di qualità che le iniziative didattico-educative denominate 
“bicibus” e “pedibus” devono garantire affinché siano attivate presso le scuole 
cittadine:  

a. inserimento, da parte delle istituzioni scolastiche, di tali attività nel “Piano 
dell’offerta Formativa” e nel “Patto di corresponsabilità educativa” elaborato 
da scuole e famiglie; 

b. continuità dell’iniziativa; 
c. coinvolgimento attivo del Comune di Palagiano, dei commercianti e delle 

famiglie; 
- individui gli interventi infrastrutturali di modesta entità volti ad agevolare la “messa 

in sicurezza” dei percorsi casa-scuola-casa nonché dei percorsi che collegano (almeno) 
una fermata bus con la scuola secondaria “G.M. Sforza”; 

2’ proposta - Fornire ulteriore indirizzo al Settore Tecnico comunale, questa volta, per 
l’aggiornamento dell’eventuale regolamento esistente e/o la predisposizione di un 
“Regolamento comunale per l’autorizzazione e l’esecuzione dei lavori di modifica e 
ripristino dello spazio pubblico”. Questo strumento, qualora adottato ed approvato, 
consentirebbe di salvaguardare la qualità degli interventi edilizi volti a trasformare gli spazi 
pubblici anche senza l’apporto economico dell’Ente. Si pensi a quanti marciapiedi risultano 
inutilizzabili perché la propria continuità è interrotta da rampe, gradini o installazioni di ogni 
altro apprestamento, magari utile alla collettività o al singolo, ma che, di fatto, impedisce la 
reale fruizione dello stesso marciapiede. Si pensi, inoltre, alla scarsissima qualità degli 
interventi di ripristino che i gestori dei pubblici servizi adottano nei loro lavori. Assistiamo 
spesso a continui ripristini, a spese del civico Ente, su lavori che sono stati eseguiti da terzi,…
mi riferisco all’inserimento delle reti elettriche, del gas, delle telecomunicazioni, 
all’installazione delle paline delle fermate degli autobus,…. 
L’idea che vorrei lanciare è di codificare una sorta di “abaco di interventi tipo” che possano 
diventare un riferimento per ogni lavoro, pubblico o privato, che incida sulla modificazione 
degli spazi urbani. 

Chiudo il mio intervento con la richiesta al signor Presidente di accogliere la presente 
risoluzionemie e, conseguentemente, di sottoporre al voto dell’odierno Consiglio Comunale le 
due proposte di indirizzo sopra riportate con il fine di provvedere ad articolare in maniera più 
organica ed efficace sia il contrasto all’utilizzo dell’automobile in città, sia il recupero della 
qualità degli spazi pubblici iniziando dai vincoli sui lavori nelle aree pubbliche. 

    Gennaro Gisonna 
Capogruppo consiliare Casa Palagiano


