
ROMA CAPITALE~I R:.oMA-èAPITALt • 
SEGRETARIATO GENERALE I~) Sef'r~1tr.trEato Genera''S : 

1__......... u'~.,,_"I"·_"1'I._ .. ·r~: .. ~~.... ,...:
 

;~ o AGO 2017 : - ì AGO 2017 

9 J ( ./ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CON~ULIARE 
. o(., l( 3~ EX ART. 52 REG. CONS. COMUNALE ,...........----------{ 

N. RCI ••..•••.."f'···~· ..······ ···"~ _ _----------"" 
Indirizzi in materia di sicurezza stradale in attuazione del Programma Straordinario 
"Vision Zero" per la riduzione degli incidenti stradali e delle vittime della strada, 
tutelando la mobilità dolce e favorendo la mobilità sostenibile 

Premesso 

- che gli incidenti stradali, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
causano ogni anno, nel mondo, la morte di oltre 1,2 milioni di persone e che tale numero 
è destinato ad aumentare a seguito dei rapidi processi di motorizzazione che stanno 
interessando grandi Paesi, come il Brasile, la Cina e l'India; 

- che la sola Unione Europea registra ogni anno oltre 1 milione di incidenti con vittime, 26 
mila morti e 1,4 milioni feriti, con tassi di rischio per la popolazione pari a 5,1 morti e 279 
feriti ogni 100.000 abitanti. Gran parte degli incidenti gravi avviene in area urbana, dove 
avvengono in media il 28% dei decessi; 

- che, in Italia, il 440/0 dei decessi e oltre il 70°!C> dei feriti si concentrano in area urbana; 

- che, in particolare, a Roma, nel 2015, in base ai dati ACI-ISTAT, si sono verificati oltre 
13mila incidenti con vittime, con 173 morti e 17mila feriti, per un costo sociale pari a 1,2 
miliardi di euro; 

- che, nel complesso, il numero di incidenti stradali che si sono verificati a Roma nel 2016 è 
stato pari a 30.795, in aumento rispetto ai 28.905 del 2015; 

- che il tasso di mortalità a Roma è pari a 6,0 morti ogni 100 mila abitanti, quasi 9 volte 
quello di Stoccolma (0,7), 4 volte e mezzo quello di Tokyo (1,3), 4 volte quello di Berlino 
(1,5) e Londra (1,6), 3 volte e mezzo quello di Parigi (1,7); 

- che, per far fronte al pesante tributo di vittime della strada, in continuità con i precedenti 
Programmi di Azione, gli "Orientamenti" della Commissione Europea in materia di 
sicurezza stradale (COM 2010/389-3) hanno riconfermato, anche per il decennio 2011
2020, l'obiettivo dell'ulteriore riduzione del 500/0 del numero dei morti e dei feriti gravi a 
seguito degli incidenti stradali; 

- che, a livello mondiale, con Risoluzione 64/255 del marzo 2010, le Nazioni Unite hanno 
proclamato, quello tra il 2011 e il 2020, il "Decennio della Sicurezza Stradale", con 
l'obiettivo generale di contrastare i livelli di incidentalità e ridurre il numero delle vittime 
sulla strada, attraverso interventi ed azioni condotte a livello nazionale, regionale e 
mondiale; 

- che, per far fronte ai drammatici scenari di incidentalità e in linea con gli obiettivi dell'ONU 
e della Commissione europea, già nel documento contenente le "Linee programmatiche 
2016-2021 per il Governo di Roma Capitale" (Del. A.C. n. 9 del 3 agosto 2016), 
l'Amministrazione ha assunto come prioritario il tema della sicurezza stradale nelle 
politiche di governo della mobilità, in stretto raccordo con le politiche di "sostenibilità", 
"inclusività", "accessibilità"; 

- che, secondo tali principi,I'Amministrazione ha in corso l'adozionedel Programma 
Straordinario per la Sicurezza Stradale - "Vision Zero", volto a individuare e porre in 
attuazione interventi di breve, medio e lungo periodo per mettere in sicurezza gli itinerari, 
le tratte stradali e le intersezioni a maggior rischio; rafforzare il sistema di governo e di 
gestione della sicurezza stradale; rafforzare le attività di prevenzione e controllo da parte 
delle Forze dell'Ordine; sviluppare una "cultura" della sicurezza stradale 



- che le misure indicate dal Programma Straordinario definiscono un quadro coerente e 
integrato di azioni, quale riferimento pertutti gli Organi dell'Amministrazione e per tutti gli 
Operatori del settore; 

- che, per condividere la definizione e la successiva attuazione delle azioni prioritarie, con 
Del. AC n. 8 del 3 marzo 2017 è stata istituita la "Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, 
Mobilità Dolce e Sostenibilità" , quale sede permanente di confronto e collaborazione tra 
tutti gli Organi istituzionali e i soggetti pubblici e privati operanti nei settori di interesse e 
come tavolo tecnico-operativo per la definizione delle azioni specifiche, l'ottimizzazione 
delle risorse disponibili, la valorizzazione delle singole e specifiche esperienze e lo 
sfruttamento delle eventuali sinergie; 

- che la Consulta ha avviato formalmente i lavori in Seduta plenaria il 14 luglio 2017 e, 
successivamente, la Commissione di Coordinamento della medesima ha individuato 
cinque temi prioritari, anche se non esaustivi rispetto a quelli indicati dal Programma 
Straordinario, per i quali sono stati costituiti altrettanti Gruppi di Lavoro: 1. Cultura, 
Formazione e Comunicazione; 2. Infrastrutture (Pedonale, Ciclabile, Carrabile); 3. 
Governo del traffico e regolazione delle velocità; 4. Utenze vulnerabili; 5. Mobilità 
sostenibile, trasporto collettivo e sistemi alternativi di mobilità; 

- che, a supporto delle attività di programmazione e delle politiche di sicurezza stradale 
dell'Amministrazione, opera il "Centro di Competenza sulla Sicurezza Stradale" unaI 

struttura tecnica specificamente dedicata alla gestione e all'analisi dei dati di incidentalità; 
all'individuazione delle criticità e delle priorità; alla programmazione, progettazione e 
monitoraggio degli interventi e delle misure per la sicurezza stradale. 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

in ragionedei motivi espressI In narrativa e nell'ambito delle azioni individuate dal 
Programma Straordinario per la Sicurezza Stradale - "Vision Zero" 

DELIBERA 

il conferimento di apposito mandato ai competenti organi dell'Amministrazione Capitolina 
affinché Roma Capitale, compatibilmente con le risorse tecniche economiche e strumentali a 
disposizionee da rendere disponibili nei prossimi anni, si impegni al raggiungimento 
dell'obiettivo di ridurre il numero di incidenti stradali ed il tasso di mortalità di almeno il 25%) 
nei prossimi tre anni, favorendo nel contempo la mobilità dolce e sostenibile. 

Tale obiettivo sarà perseguito intraprendendo le azioni indicate dal Programma Straordinario 
ed in particolare: 

1.	 implementare, anche mediante le più moderne tecnologie, il presidio delle aree 
pedonali oggi esistenti e degli attraversamenti pedonali più a rischio, garantendo 
l'effettiva tutela del pedone; 

2.	 porre in sicurezza le intersezioni stradali e gli attraversamenti più 
pericolosi,cominciando da quelli in cui si sono verificati il piu' alto numero di incidenti 
e realizzando gli interventi ritenuti caso per caso necessari ivi compresi quelli per la 
regolazione della velocità e del traffico; 

3.	 redigere un programma di interventiriguardante pavimentazioni e segnaletica 
stradale, sviluppato attraverso lo studio delle correlazioni tra incidentalità e stato 
manutentivo dei siti in cui essa si verifica; 



4.	 installare misuratori di velocità "fissi" lungo le strade dove si sono verificati negli ultimi 
anni il maggior numero di incidenti stradali dovuti all'eccessiva velocità in conformità 
alle Direttive emanate in materia dal Ministero dell'Interno (vedi da ultimo la Direttiva 
emanata dal Ministero dell'Interno Prot. 300lAl5620/17/144/5/20/3 del 2117/2017); 

5.	 intensificare il numero di controlli del tasso alcolemico nel sangue, soprattutto in 
prossimità delle zone della cd "movida"; 

6.	 aumentare di almeno il 50% entro tre anni dall'approvazione del presente 
provvedimento il numero di controlli su strada sulla revisione dei veicoli e sulle altre 
principali norme del codice della strada; 

7.	 aumentare il numero delle aree pedonali, istituendo entro 12 mesi dall'approvazione 
del presente atto nuove aree pedonali anche in periferia sulla base delle 
indicazionifornite dai Municipi; 

8.	 riclassificare la viabilità comunale e creare zone 30, soprattutto in prossimità dei 
luoghi più sensibili perché più frequentati da pedoni ed utenti deboli,come scuole, 
biblioteche, centri sportivi, etc; 

9.	 redigere i nuovi progetti nel rispettodelle normative del CNR sulle caratteristiche delle 
strade urbane, distinguendole per categorie (primarie/di scorrimento, di quartiere, 
locali), nonché dei parametri fissati dal Codice della Strada e dal 
Regolamento.Qualora sulle strade esistenti fossero disponibili ulteriori spazi rispetto 
alle dimensioni 'fissate dalle norme per le corsie di marcia dei veicoli a motore, tali 
spazi dovranno essere utilizzati per aumentare le dimensioni degli ambiti destinati a 
pedoni e ciclisti, anche attraverso interventi di "road diet" e al fine di evitare la sosta 
d'intralcio e in doppia doppia fila nelle corsie più larghe di quelle previste dalla 
norma; 

1O.	 raddoppiare entro tre anni il numero di km di bike lanes e piste ciclabili in un contesto 
di rete, così da garantire alle biciclette i necessari spazi e percorsi dedicati; 

11. diffondere iniziative di educazione stradale e comunicazione soprattutto rivolte ai 
giovanie nelle scuole, nonchèiniziative di formazione negli ambienti di lavoro edi 
sensibilizzazione dei Cittadini per aumentare la consapevolezza alrispetto del Codice 
della Strada e delle regole di convivenza civile e di incentivazione di forme di 
trasporto collettivo; 

12. istituire un'apposita voce nel bilancio di previsione, fin dal corrente anno 2017, per 
finanziare gli interventi urgenti di messa in sicurezza e regolazione del traffico, 
recuperando le necessarie risorse dai proventi ex art. 208 e ex art. 142 del Codice 
della Strada. 


