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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2008) 
 

L’anno duemilaotto, il giorno di mercoledì venticinque del mese di giugno, alle 
ore 14,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “ 
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore 
9 CROPPI UMBERTO………………………... “ 

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, 

Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, Ghera, Marchi e Marsilio. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 130 

 
Approvazione del Programma per la Sicurezza Stradale 2008–2010.  
 

Premesso che l’Amministrazione intende conseguire il miglioramento della 
sicurezza stradale e la riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali sul 
territorio del Comune di Roma; 

Che a tal fine occorre sviluppare una più incisiva politica di sicurezza stradale 
attraverso la costituzione di nuovi strumenti e nuove strutture dedicate al suo 
miglioramento e l’avvio di un più stretto dialogo sui temi della sicurezza stradale con la 
Regione Lazio, con la Provincia di Roma, con le altre grandi città e, soprattutto, con il 
Governo nazionale e con il Parlamento; 

Che per migliorare i livelli di sicurezza stradale e creare i presupposti affinché il 
territorio romano possa raggiungere l’obiettivo di ridurre fortemente il numero delle 
vittime degli incidenti stradali, occorre: 

– rafforzare il sistema di interventi dedicati in modo specifico a migliorare sicurezza e 
sostenibilità della mobilità urbana; 

– dotarsi di strutture e di strumenti tecnici che consentano di sviluppare l’impegno 
necessario per raggiungere gli obiettivi sopra indicati; 

– costruire una rete di alleanze e raccordi che consenta al Comune di Roma e a tutte le 
grandi e medie città italiane di promuovere una profonda revisione della normativa, 
delle regole, delle priorità e dei criteri di allocazione delle risorse finanziarie per la 
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sicurezza stradale, che tenga maggiormente conto delle esigenze specifiche dei grandi 
sistemi urbani; 

Che in questa logica il Comune di Roma intende sviluppare un programma di 
interventi in grado di intercettare i finanziamenti resi disponibili dal Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale; 

Che a tal fine si sono svolti una serie di incontri tra il Dipartimento VII e l’ATAC, 
nell’ambito del Contratto di Servizio di cui alla deliberazione Giunta Comunale 
n. 81/2007, che hanno portato all’individuazione di cinque linee di attività per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi; 

Che con nota del Dipartimento VII prot. n. 12015 del 31 marzo 2008 è stata 
richiesta all’ATAC la predisposizione di un documento che descriva nel dettaglio le 
suddette linee di attività e che determini le risorse necessarie alla loro attuazione; 

Che l’ATAC, con nota prot. n. 14535 del 22 aprile 2008, ha trasmesso il 
“Programma per la Sicurezza Stradale 2008-2010”, allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento, finalizzato al raggiungimento di tre obiettivi: 

– rafforzare, rendere più specifici e dare maggiore sistematicità agli interventi a favore 
della sicurezza stradale posti in essere dall’Amministrazione, concentrando l’azione 
sulle situazioni di massimo rischio, dove gli incidenti stradali determinano le 
maggiori quote di vittime; 

– costruire la strumentazione tecnica e le strutture di gestione necessarie per migliorare 
il quadro conoscitivo con particolare riferimento all’individuazione delle tratte 
stradali, delle zone urbane e – più in generale – delle componenti di mobilità dove si 
determina il maggior numero di vittime da incidenti stradali, all’analisi dei fattori di 
rischio che determinano tali concentrazioni di “danno sociale” e alla definizione delle 
linee di azione e degli interventi che possono eliminare più efficacemente e più 
rapidamente e in modo permanente tali fattori di rischio; 

– sviluppare una azione sistematica di monitoraggio dell’attuazione degli interventi e, 
soprattutto, dei risultati conseguiti, al fine di valutare l’efficacia degli interventi stessi 
rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi e di rendere disponibili gli elementi valutativi 
necessari per migliorare e affinare progressivamente l’azione dell’Amministrazione a 
favore della sicurezza stradale; 

Che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi vengono individuate le seguenti 
linee di attività: 

1. analisi della sicurezza stradale, elaborazione delle Tesi di Piano e redazione del Piano 
Comunale della Sicurezza Stradale (PCSS); 

2. elaborazione dei programmi annuali di attuazione del PCSS e verifica della loro 
attuazione, che – come indicato dal PNSS – dovrà comprendere anche l’analisi 
dell’evoluzione della sicurezza stradale, la verifica dei risultati e le valutazioni di 
efficacia relative ai diversi interventi (secondo le indicazioni del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale); 

3. progettazione, impianto, avvio del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale e 
sviluppo di un’azione di monitoraggio pilota sulla riqualificazione della segnaletica 
stradale, provvedendo a tale fine a rimodulare la proposta di massima presentata 
nell’ambito del 1° Programma di attuazione del PNSS che ha ottenuto una 
assegnazione di Euro 1.256.325,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione 
del suddetto centro di monitoraggio; 

4. elaborazione di un progetto pilota per la riorganizzazione della disciplina del traffico 
al fine di favorire scelte di mobilità coerenti con i valori di sicurezza stradale 
(proposta progettuale per la partecipazione al 3° Programma di attuazione del PNSS); 
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5. progetto Città sicure, mirato a sollecitare i Governi nazionali e quelli regionali, il 
legislatore nazionale e quelli regionali e le stesse Amministrazioni locali a 
predisporre norme, regole, atti programmatori e strumentazioni tecniche più coerenti 
con le esigenze e le specificità delle grandi e medie aree urbane in materia di 
sicurezza stradale. A tale fine il Comune di Roma realizza e promuove iniziative di 
informazione, sensibilizzazione e proposta, ricercando attivamente l’accordo, la 
concertazione e la collaborazione con le altre grandi e medie aree urbane italiane; 

Che lo svolgimento delle suddette attività, per le quali si prevede un termine 
massimo di tre anni (2008-2010), in congruenza con la durata prevista per la realizzazione 
del Centro di Monitoraggio di cui al precedente punto 3 già cofinanziato dalla Regione 
Lazio, sarà disciplinato dai “Programmi Operativi” di cui all’art. 5 dell’Allegato Tecnico 
n. 3 al Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e ATAC S.p.A., approvato con 
deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007; 

Che l’attività di programmazione attuativa e di monitoraggio di cui al punto 2 e le 
attività relative al Progetto Città Sicure di cui al punto 5, dopo il primo anno potranno 
essere riproposte in relazione ai risultati conseguiti nell’attuazione dei relativi Programmi 
Operativi, che saranno definiti nella fase di avvio tra ATAC e Dipartimento VII; 

Che i piani ed i programmi di cui trattasi verranno sviluppati da specifici gruppi di 
lavoro per la pianificazione istituiti presso il Dipartimento VII ai sensi dell’art. 92 del 
D.Lgs. n. 163/2006, che si avvarranno del supporto operativo di ATAC secondo le 
modalità di cui ai suddetti Programmi Operativi; 

Che a tal fine ATAC costituirà al suo interno una specifica struttura dedicata, 
eventualmente supportata da professionalità esterne; 

Che per la realizzazione del suddetto “Programma Operativo per la Sicurezza 
Stradale 2008-2010” si è stimato un costo di massima complessivo pari ad 
Euro 4.662.650,00; 

Che le risorse necessarie al finanziamento del Programma vengono come di seguito 
individuate: 

– Euro 650.000,00 già impegnati con determinazione dirigenziale n. 3687 del 
19 dicembre 2007 per le attività di pianificazione di cui al citato Contratto di Servizio 
tra Comune di Roma ed ATAC S.p.A.; 

– Euro 1.256.325,00 già cofinanziati (50%) dalla Regione Lazio nell’ambito del 
1° Programma di attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale per la linea 
di attività di cui al suddetto punto 3; 

– Euro 1.256.325,00 quota di cofinanziamento comunale per la linea di attività di cui al 
suddetto punto 3 che sarà individuata, a seguito di un aggiornamento del progetto a 
suo tempo presentato per il 1° Programma di attuazione del PNSS, nell’ambito di 
attività già in essere nel settore della mobilità e della sicurezza stradale connesse alla 
pianificazione particolareggiata del PGTU, alla manutenzione straordinaria della 
viabilità principale, ecc; 

– Euro 600.000,00 che potranno essere cofinanziati dalla Regione Lazio nell’ambito 
del 3° Programma di attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 
relativamente alla linea di attività di cui al suddetto punto 4; 

– Euro 900.000,00 quota di cofinanziamento comunale per la linea di attività di cui al 
suddetto punto 4 che sarà individuata nell’ambito di attività già in essere nel settore 
della mobilità e della sicurezza stradale connesse alla pianificazione particolareggiata 
del PGTU, alla manutenzione straordinaria della viabilità principale, ecc; 

Che per consentire l’avvio delle attività necessarie all’attuazione del “Programma 
Operativo per la Sicurezza Stradale 2008–2010” occorre procedere all’approvazione dello 
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stesso Programma, facente parte integrante del presente provvedimento, delle relative 
modalità attuative ed all’individuazione delle risorse necessarie; 

 
Considerato che in data 29 maggio 2008 il Direttore della U.O. Traffico e Mobilità 

del Dipartimento VII ha espresso il parere che integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica dei servizi della pianificazione, sistema integrato di controllo 
del traffico e della segnaletica luminosa, della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Dirigente                F.to: G. Camilli”; 
 
Che in data 18 giugno 2008 il Dirigente della XIII U.O. della Ragioneria Generale, 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: G. Previti”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
Visto il Contratto di Servizio di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 81/2007; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

delibera di approvare il “Programma per la Sicurezza Stradale 2008-2010”, facente parte 
integrante del presente provvedimento, le cui attività saranno disciplinate dai “Programma 
Operativi” di cui all’art. 5 dell’Allegato Tecnico n. 3 al Contratto di Servizio tra il 
Comune di Roma e ATAC S.p.A., approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 81 
del 7 marzo 2007. 

I piani ed i programmi previsti dal suddetto “Programma per la Sicurezza Stradale 
2008-2010” verranno sviluppati da specifici gruppi di lavoro per la pianificazione istituiti 
presso il Dipartimento VII ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006. 

I suddetti gruppi di lavoro si avvarranno del supporto operativo di ATAC S.p.A. secondo 
le modalità di cui ai suddetti Programmi Operativi. 

ATAC S.p.A. costituirà al suo interno una specifica struttura, eventualmente supportata 
da professionalità esterne, dedicata allo svolgimento delle suddette attività di supporto. 

La realizzazione del suddetto “Programma Operativo per la Sicurezza Stradale 
2008-2010” comporta una spesa stimata in Euro 4.662.650,00. 

Il Dipartimento VII provvederà con successivi provvedimenti all’avvio delle procedure 
finalizzate alla realizzazione del suddetto “Programma per la Sicurezza Stradale 
2008-2010”, subordinatamente all’erogazione del contributo di competenza della Regione 
Lazio, come indicato in premessa. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo  

 
 

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
25 giugno 2008. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


