
COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA PRIVA DI VALORE LEGALE N. 101 del 12/07/2007

OGGETTO : ADESIONE ALLA PETIZIONE FIAB PER L'INCENTIVAZIONE 
DELL'USO DELLA BICICLETTA - PROPOSTA DI LEGGE PER IL 
RICONOSCIMENTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE

     L'anno duemilasette, addì dodici del mese di  luglio, alle ore  15,00, nella Residenza 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sindaco Franco Richeldi  la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Dott.ssa Gloria Ori

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

RICHELDI Franco SINDACO SI
FINELLI Antonio VICE-SINDACO SI
ANNOVI Luigi ASSESSORE SI
BERGONZONI Franco ASSESSORE SI
CLERICI Donata Maria Pia ASSESSORE SI
FERRARI Luigi ASSESSORE SI
FONTANA Paolo ASSESSORE SI
GHNAIM Mofid ASSESSORE SI
PELLACANI Lorenzo ASSESSORE NO
VASTOLA Antonietta ASSESSORE SI

   PRESENTI:    9             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO : ADESIONE ALLA PETIZIONE FIAB PER L'INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA 
BICICLETTA - PROPOSTA DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INFORTUNIO 
IN ITINERE

         

LA GIUNTA COMUNALE

   
Sentita la relazione del Sindaco Franco Richeldi, illustrativa della seguente proposta di 
deliberazione:

<< Premesso che :
* l'art.12 del D.lgs. n.38/2000 ha introdotto  nella legislazione riguardante l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro l' "infortunio in itinere", già precedentemente riconosciuto sulla base di interpretazioni 
giurisprudenziali;
* è tutelato l'infortunio, subito dal lavoratore assicurato, nel normale percorso dalla dimora abituale al 
lavoro e ritorno, sia che avvenga a piedi sia con mezzi pubblici;
* per quanto riguarda il mezzo privato, invece, l'uso deve essere "necessitato" (non esistono mezzi 
pubblici, non coprono l'intero tragitto o gli orari non coincidono con quelli di lavoro, ecc.);

Atteso che :
* l'uso della bicicletta per andare al lavoro è socialmente utile e meritevole, poiché migliora l'ambiente e 
contribuisce a diminuire il traffico;
* l'uso della  bicicletta può essere "necessitato" da motivi personali ed economici importanti: il 
lavoratore risparmia l'abbonamento al mezzo pubblico e le spese connesse all'utilizzo dell'automobile, in 
molti tragitti è più veloce del mezzo pubblico ed inoltre contribuisce a rendere meno affollato il servizio;

Considerato che :
* la FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus ha recentemente promosso una petizione 
sul sito www.fiab-onlus.it per riconoscere la tutela a chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro, 
attraverso una "proposta di legge per il riconoscimento dell'infortunio in itinere";
* nell'ambito delle politiche di questa Amministrazione in favore della Mobilità Sostenibile rientra  anche 
l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta e che pertanto sia  necessario attivare provvedimenti che ne 
favoriscano e ne tutelino l'uso;

Ritenuto pertanto opportuno aderire ufficialmente alla petizione promossa dall'Associazione FIAB, 
che propone di integrare l'art.12 del D.lgs. 38/23.02.2000, dopo la frase "L'assicurazione opera anche 
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato" con quanto segue: "L'uso della 
bicicletta è comunque  coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo 
del mezzo pubblico",

Visto il D.Lgs. 23.02.2000 n. 38;

Vista la deliberazione C.C. n. 110 del 21.12.2006, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione del Comune di Formigine per l'anno 2007 ed il  bilancio pluriennale 2007-2009;
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Vista la deliberazione G.C. n. 18 del 08.02.2007, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 
finanziario 2007;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area 3, e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente 
dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

D E L I B E R A 

1) di aderire ufficialmente alla petizione promossa dall'Associazione FIAB, che propone di integrare 
l'art.12 del D.lgs. 38/23.02.2000, dopo la frase "L'assicurazione opere anche nel caso di utilizzo del 
mezzo di trasporto privato, purché necessitato" con quanto segue: "L'uso della bicicletta è comunque  
coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico";

2) di dare mandato all'Uffico Mobilità di trasmettere la presente deliberazione all'Associazione FIAB 
Onlus e darne informazione attraverso specifici comunicati stampa.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA E' APPROVATA AD UNANIMITA'. 

Indi, con successiva palese unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Area 3 - Servizi Territorio Sviluppo sostenibile e mobilità 
Ufficio Mobilità
Responsabile dell'istruttoria: ing. Manuela Giurgola
Responsabile del procedimento:  arch. Bruno Marino
fm prot. n.63  del 11.07.2007
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