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COMUNICATO STAMPA  
MONOPATTINI ELETTRICI: SUBITO UN ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 
FAVORE DELLA SICUREZZA, NO ALLA NEGAZIONE DEL PRESENTE 

 

Nei giorni scorsi la Regione Lombardia tramite l’Assessore alla Sicurezza De Corato ha predisposto tre richieste 
per il Parlamento: il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni, la stipula di una polizza assicurativa per danni a terzi e 
l'estensione dell'obbligo del casco a tutti. Il Consigliere Regionale Niccolò Carretta ed il Coordinatore provinciale 
Fabrizio Benzoni si esprimono sull’argomento. 

Niccolò Carretta, Consigliere Regionale di Azione commenta le novità: "Le norme, quando si parla di sicurezza 
stradale, dovrebbero essere finalizzate a tutelare gli individui, a ridurre gli incidenti e a limitare i pericoli. Per 
questo motivo concordo con chi chiede, tra amministratori, politici e privati cittadini, più regolamentazione di 
quello che è, nei fatti, un nuovo mezzo di trasporto. Non sono però d'accordo con questa continua negazione del 
presente portata avanti dall'Assessore De Corato, poiché dove lui vede un divieto per i minorenni io propongo un 
patentino come si fa già per i motorini. Chiedere l'obbligatorietà del casco, poi, vorrebbe dire, nei fatti, sabotare lo 
sharing, la sua filosofia e i suoi punti di forza: trovare un accordo o un punto di incontro con le società che 
forniscono questi servizi dovrebbe essere l'obiettivo della politica, che non può limitarsi a regolamentare solo i 
permessi e i divieti. Sulla polizza assicurativa, infine, concordo sulla necessità, ma ricordo che per i monopattini in 
sharing questa è già prevista e che i Comuni e le Amministrazioni comunali stanno da tempo chiedendone un 
ampliamento. Vietare l'utilizzo di un mezzo di trasporto nuovo è la negazione della politica, che non ha il coraggio 
e la competenza di occuparsi di un tema posto dalla società. 

“I monopattini sono l’esempio di come il legislatore arrivi sempre con grande ritardo rispetto ai tempi della società. 
Ora serve accelerare affinchè siano adeguatamente normati. Occorre essere veloci, perché il fenomeno non può 
essere fermato e presenta tra l’altro aspetti molto positivi. Nonostante le mie numerose sollecitazioni in Consiglio 
Comunale dispiace vedere Brescia tra le ultime città ad aprire un bando per lo sharing, attività che garantirebbe 
anche spostamenti più ecologici per i cittadini, i city user ed i turisti.” conclude Fabrizio Benzoni, coordinatore 
provinciale del partito e referente del gruppo nazionale sullo Sport. 
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