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Carpi li, 6 ottobre 2014  

Al Presidente del Consiglio del Comune di Carpi 
Davide Dalle Ave 

 
Al Sindaco del Comune di Carpi 

Alberto Bellelli 
 

Ai Consiglieri Comunali del Comune di Carpi 
 

 
 
MOZIONE: Lotta Furti di Biciclette 
 

 Premesso che: 
a. Sempre con maggiore frequenza e da più parti arriva il messaggio di riprendere in 

mano il controllo su un fenomeno che è percepito in peggioramento dalla 
popolazione. 

b. Il percorso per eliminare un problema non può essere affrontato dalla fine, cioè 
cercando chi ha commesso il crimine, ma è necessario andare a identificare le cause 
che non rendono certo il ritrovamento di una bicicletta temporaneamente non 
custodita. 

 

 Considerato che: 
a. Il processo di cambiamento auspicato dall’attuale amministrazione punta verso una 

conversione della mobilità basata sulle biciclette. 
b. Non è più possibile continuare a tollerare un affronto alla legalità che, oltre a 

danneggiare i cittadini vittime di furto, può incidere sulla percentuale di persone che 
scelgono compiere spostamenti in bici e quindi sulla qualità dell’aria che tutti 
respiriamo, sulla congestione del traffico e sull’incidentalità media del nostro 
territorio. 

 

 Visto che: 
a. Non è possibile chiedere ai cittadini un cambiamento che parte da quello che può 

essere inteso anche come una rinuncia, soprattutto se non supportato da fatti 
evidenti di impegno verso un preciso obbiettivo 

b. I dati relativi all’incidenza dei furti non sono facilmente reperibili. 
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Impegna la Giunta ed il Sindaco 
 

 Effettuare una analisi dei dati disponibili relativa all’incidenza dei furti di biciclette sul 
territorio di Carpi. Evidenziando l’incidenza per aree ed anche in base all’utilizzo medio delle 
diverse zone, con uno sviluppo temporale di almeno due anni.  Dicembre 2014 

 Rendere pubblica questa analisi.  Gennaio 2015 

 Partendo dai dati raccolti, riunire un tavolo di confronto per coinvolgere tutti i portatori di 
interesse e competenza, senza dimenticare i cittadini, per analizzare la situazione ed elencare 
le cause del problema.  Marzo 2015 

 Individuate le cause, proporre delle azioni per la loro risoluzione, elencando tempi di 
implementazione, costi da sostenere e risultati attesi in percentuale di riduzione furti.  
Maggio 2015 

 Per rendere il processo più sostenibile ed efficace, si richiede, anche se in modo non 
vincolante rispetto agli obbiettivi proposti, la ricerca di fondi regionali od europei per il 
finanziamento dell’iniziativa. 
 

 
Cordialmente 

Il Consigliere 

Luca Severi  
 

  

 


