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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1181/2007, presentata da Frank Doyle, cittadino irlandese, corredata di 
12 firme, sulle indicazioni del limite di velocità

1. Sintesi della petizione

I firmatari, che risiedono in un'area rurale di interesse turistico, sostengono che il consiglio 
della contea di Cork ha deciso di posizionare segnali indicanti il limite di velocità di 100 km 
all'ora in prossimità della chiesa e della scuola locale. I firmatari ritengono che il limite di 
velocità sia troppo elevato e rappresenti un pericolo sia per la congregazione religiosa, in 
particolare per i membri anziani, sia per gli alunni della scuola e chiedono che il limite sia 
portato a 50 km all'ora. In alcune strade strette adiacenti sono stati inoltre posizionati segnali 
indicanti un limite di velocità di 80 km all'ora, che risulta estremamente pericoloso a causa 
della visibilità limitata. I firmatari sostengono che il limite di velocità dovrebbe essere ridotto 
in questo caso a 10 km all'ora e ritengono che il consiglio della contea di Cork violi la Carta 
europea per la sicurezza stradale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"I firmatari, che risiedono in un'area rurale di interesse turistico, denunciano il consiglio della 
contea di Cork per due ragioni:

– il consiglio della contea di Cork ha posizionato segnali indicanti il limite di velocità di 100 
km all'ora in prossimità della chiesa e della scuola locale. I firmatari chiedono di portare il 
limite a 50 km all'ora;

– in alcune strade strette adiacenti sono stati inoltre posizionati segnali indicanti un limite di 
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velocità di 80 km all'ora, che risulta estremamente pericoloso a causa della visibilità limitata. I 
firmatari chiedono di portare il limite a 10 km all'ora.

La definizione dei limiti di velocità non rientra nell'ambito delle competenze dell'Unione 
europea. Gli Stati membri sono liberi di decidere al riguardo e a livello comunitario non 
esiste alcuna armonizzazione in materia.
La coerenza tra limiti di velocità e ambiente dovrebbe tuttavia essere dettata da esigenze di 
sicurezza stradale: la fissazione dei limiti di velocità dovrebbe essere coerente con la 
progettazione delle strade e con l'ambiente complessivo della strada.
Poiché la legislazione in materia di limiti di velocità non rientra al momento tra le competenze 
comunitarie, la Commissione non dispone di alcuna base giuridica per sostenere i firmatari 
che chiedono al consiglio della contea di Cork di ridurre i limiti di velocità in questione."


