
ROMA CAPITALE 
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

Prot. RQ/ 13684 del 2 luglio 2015     

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: Consulta Cittadina Sicurezza Stradale 
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACOE L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

 La mobilità è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione (art. 16), dalla CEDU (protocollo n° 4 
art. 2) e dallo Statuto di Roma Capitale (art. 2 comma 1); 

 

 con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 10 aprile 2014 è stata istituita la Consulta 
Cittadina sulla Sicurezza Stradale, l’organismo consultivo e d’indirizzo, composto da istituzioni ed 
associazioni, che dovrebbe predisporre il piano d’azione per contrastare la violenza del traffico 
romano; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 
 

 ad oggi sembrerebbe che la Consulta non sia messa nelle condizioni di esplicare le sue funzioni;  
 

 infatti, dopo la prima convocazione di gennaio, avrebbe dovuto riunirsi almeno una volta al mese. 
Siamo quasi alla fine di giugno ed invece, ancora, non è neppure arrivata la convocazione della 
seconda seduta, inoltre la struttura non ha ancora un regolamento e non ha neanche provveduto a 
nominare i suoi organi di coordinamento, in primis il presidente; 

 

 sembra urgente predisporre un piano organico per fronteggiare un problema, quello dell’incidentalità 
stradale, che comporta, per tutta la comunità, costi sociali, umani ed economici altissimi; 

 

 appare quanto mai impellente avviare dei piani tesi a contrastare i gravi fenomeni di incidentalità e 
mortalità stradali che affliggono Roma Capitale, ormai consolidata maglia nera, tra le città italiane, in 
questa poco qualificante materia; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
PER SAPERE 

 

 i motivi per cui, ad oggi, l'attività della Consulta non sia ancora iniziata; 
 

 entro quali tempi e con quali modalità intendano favorire la ripresa dei lavori, sollecitando se 
necessario anche l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità Srl. 

 
 

 
   


