
 

ALLEANZA PER CARPI 

 
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
                                                                                                                                        AL SINDACO 
                                                                           AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
MA DI QUANTI COLORI SONO LE STRISCE PEDONALI A CARPI ? 
(Articolo 40 del Codice della strada) 
 
Già da un po' di tempo, sono comparse a Carpi strisce pedonali su fondo rosso. 
 
I cittadini carpigiani, mai informati sul significato unicamente volto a richiamare maggior 
attenzione, hanno fatto un ragionamento molto semplice e pratico, da loro stessi esplicitato 
in diverse occasioni : “ Se le strisce bianche sono per i pedoni, quelle bianche e rosse 
saranno anche per i ciclisti” e in tal modo si regolano in grandissimo numero, attraversando 
senza scendere dalla bicicletta, violando il Codice della strada e ponendosi in grandissimo 
pericolo. 
 
Tratti in inganno anche dall'abbondanza di tali strisce in prossimità delle rotonde e dagli 
avvisi che invitano pedoni e ciclisti a non entrare nella rotonda ma ad attraversare sulle 
strisce apposite. 
 
Poiché gli automobilisti comunque spesso si fermano per non investire il ciclista sulle 
strisce rosse, si radica ancor più la convinzione errata che queste siano fatte anche per 
l'attraversamento dei ciclisti. 
 
Le scene di pericolo scampato si vedono tutti i giorni, così come pure gli insulti 
all'automobilista da parte del ciclista convinto di essere nel suo pieno diritto. 
 
 
 
                                                          SI CHIEDE 
 
 
Cosa ci fa un colore rosso che non è previsto dal Codice della strada? 
 
Chi ha firmato questo provvedimento? 
 
Risulta a chi di competenza che questa decisione di fatto abbia creato molta confusione e un 



nuovo pericolo, anche perchè ha aumentato l'area verniciata ( rispetto alle normali strisce)  e 
quindi ha aumentato l'area scivolosa in caso di pioggia, nebbia e umidità? 
 
Qualcuno sta riflettendo su questo nuovo pericolo e sul modo per scongiurarlo ? 
 
La campagna di informazione già richiesta da Alleanza Per CARPI per gli stranieri (incontri 
di educazione stradale rivolti anche agli italiani) potrà veder la luce e comprendere anche gli 
elementi appena descritti istruendo anche pedoni e ciclisti? 
 
 
 
Cordiali saluti 
Giliola Pivetti 
Capogruppo di Alleanza Per CARPI                                            Carpi, 30 Novembre 2009 


