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COMUNICATO STAMPA 
Con preghiera di cortese pubblicazione 

 
Approvata all’unanimità la risoluzione per la promozione degli spostamenti 

urbani in bicicletta e la creazione di strumenti per combattere i furti 
 

 Nella seduta odierna l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha votato all’unanimità 
un’importante risoluzione a prima firma del Consigliere LibDem Franco Grillini (e alla quale 
hanno aderito anche i Consiglieri Antonio Mumolo –PD– e Liana Barbati –IDV–) finalizzata 
ad impegnare la Giunta regionale a promuovere l’uso della bicicletta quale efficace mezzo 
di trasporto urbano. 
 
“Sono particolarmente contento del seguito che ha avuto tale proposta –ha affermato 
Grillini– che vuole impegnare l’uso della bici quale efficace mezzo di spostamento urbano, 
soprattutto in quei contesti di grandi concentrazioni di uffici pubblici o privati, come 
appunto la sede della Regione, sui quali gravitano giornalmente migliaia di persone. La 
risoluzione, però, tocca anche altri importanti temi delle mobilità su bicicletta che vanno 
dall’aumento di percorsi protetti in tutte le città del nostro territorio alla predisposizione di 
luoghi di parcheggio sicuri per disincentivare al massimo l’ormai endemico fenomeno dei 
furti”. 
 
La risoluzione approvata oggi, infatti, si concentra anche sull’aumento di percorsi riservati 
che consentano la circolazione in forma protetta, e soprattutto vuole sensibilizzare tutte le 
amministrazioni locali a combattere i furti delle bici, fenomeno in grande aumento e che di 
fatto disincentiva i cittadini dall’utilizzo di tali mezzi. 
 
“Partendo dalla zona circostante ai palazzi della Regione Emilia-Romagna  –continua 
Grillini– auspico che vengano approntate nel più breve tempo possibile rastrelliere 
sorvegliate, ma più in generale mi aspetto che la Giunta si adoperi in prima persona per 
promuovere in tutta la Regione la tutela di tali mezzi, magari attraverso la realizzazione di 
un sistema di anagrafe delle biciclette che vada ad implementare l’attuale Registro Italiano 
Bici del quale ben pochi conoscono l’esistenza e che, se utilizzato sistematicamente, 
diventerebbe un efficace strumento per combattere i furti”. 
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