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            Firenze, 5 ottobre 2021 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale 

Prot. n.  14719/2.6       -   Al Presidente della Commissione 1° 

              

e p. c.      -  Al Presidente della Giunta regionale 

-  Ai Consiglieri regionali 

-  Al Segretario generale del Consiglio regionale 

                                                                                                                              -  Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale 

 

Seduta del 28 settembre 2021 

 

Pdl n. 68 – Disposizioni urgenti per la sicurezza urbana e la fruibilità dei centri abitati e per la 

prevenzione degli infortuni e i decessi legati all'uso di monopattini a propulsione prevalentemente 

elettrica assimilati a velocipedi. 

 

 
 

    favorevole favorevole  favorevole         contrario   

      con raccomandazioni con condizioni    

  

    

PARERE OBBLIGATORIO   X       

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE                

 
 

All’unanimità                                                                    

 

A maggioranza                                                                  X 

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

         

D’ordine del Presidente 

Dott. Andrea Di Bernardo 
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Proposta di Legge n. 68 

 

“Disposizioni urgenti per la sicurezza urbana e la fruibilità dei centri abitati e per la prevenzione degli 

infortuni e i decessi legati all'uso di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica assimilati a 

velocipedi”. 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

seduta del giorno 28 settembre 2021 

 

Premesso che la direzione di Area “Assistenza Istituzionale”del Consiglio Regionale ha richiesto 

l’espressione del parere di questo CDAL ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68 comma 2, del 

regolamento interno dell’assemblea legislativa regionale del 24 febbraio 2015 n. 27 in riferimento al 

provvedimento di proposta di Legge n. 68 recante  “Disposizioni urgenti per la sicurezza urbana e la 

fruibilità dei centri abitati e per la prevenzione degli infortuni e i decessi legati all'uso di monopattini a 

propulsione prevalentemente elettrica assimilati a velocipedi”. 

 

Presa visione della documentazione inviata a corredo della predetta richiesta di espressione del parere 

di competenza, ed in particolare del quadro prospettico inerente il dettaglio degli interventi previsti e 

udita la relazione del funzionario incaricato dalla Giunta regionale per l’illustrazione dei contenuti e le 

motivazioni in ordine al provvedimento in oggetto; 

 

Considerato che la rapida diffusione dei c.d. monopattini elettrici pone la necessità di affrontare la 

questione della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti con interventi e iniziative, anche di 

posizionamento, che mirino a conseguire tali obiettivi, nelle more di una definitiva pronuncia da parte 

del Parlamento mediante una disciplina ad hoc. Il provvedimento in oggetto, accanto ad alcune 

disposizioni di principio sostanzialmente prive di carattere giuridicamente vincolante (ad es. la 

definizione di “comportamento di prudenza e diligenza”) e uno specifico monitoraggio sugli incidenti 

che coinvolgono i monopattini elettrici, introduce misure precauzionali a tutela dell’integrità fisica dei 

pedoni e dei conducenti dei monopattini elettrici, tra tutti l’uso obbligatorio del casco protettivo anche 

oltre quanto già stabilito dal Codice della strada.  E’ utile tener presente, in fase di definizione della 

disciplina in materia, l’effetto positivo dell’utilizzo diffuso di monopattini sia per ciò che concerne 

l’ambiente e la mobilità, sia per la sharing economy;  

 

Ritenuto opportuno segnalare la necessità di una regolamentazione chiara e omogenea sui territori, 

evitando le difformità applicative che potrebbero emergere con l’adozione di ordinanze territoriali 

eterogenee, posto che si pone in capo agli Enti pubblici la competenza ad adottare le ordinanze per le 

strade di proprietà e quindi di rispettiva competenza – Regione sulle strade regionali, in deroga alla 

delega di funzioni esistente, Province, Città metropolitana – attribuendo alla polizia provinciale e alla 

polizia municipale il controllo sull’osservanza della norma; 

 

Ritenuto inoltre auspicabile - rimettendo alle sedi opportune la valutazione sulla questione 

dell’intreccio delle competenze statali e regionali in materia (ordine pubblico, sicurezza, polizia 
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amministrativa locale, Codice della strada) - un'organica, puntuale e completa regolamentazione da 

parte del legislatore nazionale e opportuno che siano forniti chiarimenti rispetto ad alcuni aspetti tecnici 

e in particolare all’ambito di applicazione della norma, alla definizione di “particolari caratteristiche 

dei percorsi o dell’ambiente urbano” e conseguentemente all’utilizzo della formula “provvedono”, la 

cui interpretazione – in senso di obbligo o di facoltà – per gli enti pubblici presenta profili non banali di 

responsabilità per i Presidenti e i Sindaci; 

 

Preso atto dell’ampia discussione svolta in sede di CDAL nella seduta del giorno 28 settembre 2021 e 

in particolare delle considerazioni formulate dai componenti del Consiglio i cui verbali sono conservati 

in atti di questo Consiglio, da cui è scaturito il parere favorevole con raccomandazioni; 

 

Visto lo Statuto Regionale; 

 

Vista la Legge Regionale Toscana istitutiva del CDAL ed il suo regolamento interno di organizzazione 

e funzionamento; 

 

Visto l’esito della votazione favorevole a maggioranza dei partecipanti alla seduta del Consiglio delle 

Autonomie Locali; 

 

Delibera 

 

di esprimere parere favorevole a maggioranza sulla proposta di legge n. 68, “Disposizioni urgenti per 

la sicurezza urbana e la fruibilità dei centri abitati e per la prevenzione degli infortuni e i decessi legati 

all'uso di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica assimilati a velocipedi” con le seguenti 

raccomandazioni: 

“Vale la pena tener presente a nostro avviso, in fase di definizione della disciplina in materia, l’effetto 

positivo dell’utilizzo diffuso di monopattini sia per ciò che concerne l’ambiente e la mobilità, sia per la 

sharing economy.  

In questa sede, segnaliamo la necessità di una regolamentazione chiara ed omogenea sui territori, 

evitando le difformità applicative che potrebbero emergere con l’adozione di ordinanze territoriali 

eterogenee. In tal senso, si pone in capo agli enti pubblici la competenza a adottare le ordinanze per le 

strade di proprietà e quindi di rispettiva competenza – Regione sulle strade regionali, in deroga alla 

delega di funzioni esistente, Province, Città metropolitana – attribuendo alla polizia provinciale e alla 

polizia municipale il controllo sull’osservanza della norma.  

Alla luce dell’articolato, rimettendo alle sedi opportune la valutazione sulla dubbia questione 

dell’intreccio delle competenze statali e regionali in materia (ordine pubblico, sicurezza, polizia 

amministrativa locale, Codice della strada), riteniamo auspicabile un'organica, puntuale e completa 

regolamentazione da parte del legislatore nazionale. Inoltre, riteniamo opportuno che siano forniti 

chiarimenti rispetto ad alcuni aspetti tecnici e in particolare all’ambito di applicazione della norma, 

alla definizione di “particolari caratteristiche dei percorsi o dell’ambiente urbano” e 

conseguentemente all’utilizzo della formula “provvedono”, la cui interpretazione – in senso di obbligo 

o di facoltà – per gli enti pubblici presenta profili non banali di responsabilità per i Presidenti e i 

Sindaci.  

Si esprime infine, dal punto di vista del metodo, l’opportunità di riattivare la concertazione istituzionale 

sui provvedimenti che interessano gli enti locali, come previsto dalla normativa regionale, quale sede 

preliminare di confronto per esaminare, approfondire e affrontare questo tipo di problematiche”.  
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