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CONSULTA CITTADINA  
SICUREZZA STRADALE, MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILITÀ 

 
SEDUTA DEL 

14 luglio 2017 – dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
Sala della Protomoteca in Campidoglio 

 
Con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 3 marzo 2017, è stata modificata e integrata 

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 10 aprile 2014: sono stati ampliati il ruolo e le 

competenze della Consulta Cittadina, che ha preso così la nuova denominazione di "Consulta 

Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità". 

La nuova Consulta è stata presentata lo scorso 12 maggio - presso la Sala della Protomoteca in 

Campidoglio, in presenza dell’Assessora alla “Città in Movimento” Linda Meleo, il Presidente della 

“III Commissione Capitolina Permanente Mobilità” Enrico Stefàno, il Responsabile della “Direzione 

Generale per la Sicurezza Stradale” Sergio Dondolini - quale sede permanente di confronto e 

collaborazione tra tutti i settori istituzionali e i soggetti pubblici e privati operanti nei campi della 

sicurezza stradale, della mobilità dolce e della sostenibilità, della inclusività e dell'accessibilità 

urbana. 

Nella stessa giornata, oltre all’illustrazione degli obiettivi e del ruolo della nuova Consulta e del 

relativo Regolamento, è stato presentato il Programma Straordinario per la Sicurezza Stradale 

“Vision Zero”, il documento tecnico elaborato dall’Amministrazione volto ad individuare e porre in 

attuazione interventi, misure ed azioni finalizzate - nel breve, medio e lungo periodo – a 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 il sistema di prevenzione e controllo da 

parte delle Forze dell’Ordine; consolidare una “cultura” della sicurezza stradale, all’interno di un 

quadro coerente ed integrato di azioni.  

All’interno di tale quadro s’inserisce l’azione dell’Amministrazione e, attraverso la Consulta, quella 

di tutti gli Operatori del settore che, nel processo di progressiva definizione/attuazione del 

Programma, potranno condividere progetti e idee con l’Amministrazione, collaborare tra loro, agire 

autonomamente con misure, iniziative e interventi specifici, in coerenza con la strategia indicata dal 

Programma. 

 

A partire dalla data di approvazione della Del. 8/2017, l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità - che 

su incarico dell’Amministrazione e con il supporto del “Centro di Competenza sulla Sicurezza 

Stradale” svolge il ruolo di Segreteria Tecnica della Consulta - ha gestito la fase di verifica delle 

adesioni da parte di coloro che ne abbiano fatto richiesta in qualità di “Componenti di Diritto” e 

“Componenti Aggiunti”, come indicato nella deliberazione e nella bozza di Regolamento.   

L’adesione alla Consulta e l’iscrizione negli appositi elenchi non ha termini di scadenza, risultando 

in ogni caso condizione imprescindibile per la partecipazione ai lavori. 

Gli elenchi dei Componenti della Consulta vengono aggiornati sistematicamente dalla Segreteria 

Tecnica e pubblicati sul sito istituzionale di Roma servizi per la mobilità, alla sezione “Consulta 

Cittadina” (https://romamobilita.it/it/progetti/sicurezza-stradale). 
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La struttura e gli Organi della Consulta sono indicati nella Delibera A.C. n. 8/2017, che definisce 

anche i principi generali del Regolamento ed illustra le modalità operative della Consulta. 

Quali Organi della Consulta, l’art. 2 del Regolamento indica: il Presidente, il Vice Presidente con 

funzioni vicarie, l’Assemblea e la Commissione di coordinamento. 

Secondo quanto riportato all’art. 8 del Regolamento, la Commissione di Coordinamento è composta 

dal Presidente dell’Assemblea, che la presiede, dal Vice Presidente e da 8 membri, di cui: 4 membri 

indicati dall’Assessore competente; 2 membri nominati dagli altri Enti che partecipano in qualità di 

“Componenti di Diritto”; 2 membri nominati dalle Associazioni o Organizzazioni che partecipano in 

qualità di “Componenti Aggiunti”. 

I membri della Commissione di Coordinamento indicati dall’Assessore competente sono: 

 Francesco Ciro Scotto (Assessorato “Città in Movimento”) 

 Giammario Nardi (Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale) 

 Massimo Ancillotti (Comando Scuola della Polizia Locale di Roma Capitale) 

 Enrico Pagliari (Automobile Club d'Italia) 

Per la presentazione delle candidature alla nomina di Presidente dell’Assemblea della Consulta è 

stato diffuso Avviso Pubblico sul sito istituzionale, con scadenza 26 giugno 2017.  

Quale “Presidente” della Consulta è stato indicato da Roma Capitale: 

 Pasquale Cialdini  

Per le nomine di Vice Presidente e degli altri membri della Commissione di Coordinamento (2 in 

rappresentanza dei “Componenti di Diritto” e 2 in rappresentanza dei “Componenti Aggiunti”) è stata 

attivata una procedura di auto-candidatura. Le candidature pervenute alla Segreteria Tecnica entro 

il termine ultimo previsto del 30 maggio 2017 sono le seguenti: 

Candidati a “Vice Presidente” della Consulta: 

 Alfredo Giordani (Aps Vivinstrada) 

Candidati a membri della Commissione in rappresentanza dei “Componenti di Diritto”: 

 Leonardo Annese (ANAS Spa) 

 Pierluigi Cordellieri (Ordine degli Psicologi del Lazio) 

Candidati a membri della Commissione in rappresentanza dei “Componenti Aggiunti”: 

 Paolo De Angelis (AIIT – Associazione Italiana Ingegneria del Traffico e dei Trasporti) 

 Giuseppe Guccione (Fondazione Luigi Guccione) 

 Enzina Fasano (Associazione Salvaiciclisti Roma) 

 Laura Marinelli (Ciclolab ASD) 

 Bruno Pietrobono (Marco Pietrobono Onlus) 

 Antonio Principi (AISES - Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza)  

 Mauro Tanfi (Federazione Ciclisti Italiani) 

Ciascun Componente potrà esprimere al massimo 2 preferenze tra i candidati che lo rappresentano. 

Risulteranno eletti coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità 

del numero di preferenze tra due o più candidati si procederà secondo il criterio dell’anzianità 

anagrafica. 

 

http://www.aises.it/
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NOTA INFORMATIVA 

 

Il 14 luglio - dalle ore 10,00, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio - si procederà 

alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e della Commissione di Coordinamento della 

"Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità", e all’approvazione del 

Regolamento. 

Nelle seconda parte della mattinata verranno condivisi i temi prioritari del “Programma Straordinario 

per la Sicurezza Stradale - Vision Zero”, sui quali si avvieranno formalmente le attività dei Gruppi di 

Lavoro. Copia del “Programma Straordinario” sarà disponibile sul portale web della Consulta a 

partire dalla prima settimana di luglio. 

 

Alla giornata del 14 luglio e a tutte le successive sedute della Consulta potranno partecipare solo 

quanti abbiano formalmente aderito alla nuova Consulta.  

 

Avranno accesso alla votazione per la nomine della cariche di Presidente, Vice Presidente, 

Membri della Commissione di coordinamento, soltanto quanti abbiano aderito formalmente 

alla Consulta entro e non oltre il 7 luglio 2017.  

 

L’avviso pubblico con il modulo per l’adesione alla Consulta è disponibile sul sito istituzionale di 

Roma servizi per la mobilità, romamobilita.it, alla sezione “Consulta Cittadina”  

https://romamobilita.it/it/progetti/sicurezza-stradale 

e su quello di Roma Capitale  

https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipartimento_mob_trasp.page  

Gli elenchi dei Componenti della Consulta sono pubblicati sul sito istituzionale di Roma servizi 

per la mobilità, alla sezione “Consulta Cittadina”  

(https://romamobilita.it/it/progetti/sicurezza-stradale). 

 

 

L’adesione alla Consulta non ha termini di scadenza, risultando in ogni caso condizione 

imprescindibile per la partecipazione ai lavori. 

 

 

 

Per informazioni: 

Segreteria Tecnica della Consulta 

e-mail: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it  
Tel. 06 46956708 – 06 46956859 / Fax: 06 46956761 

https://romamobilita.it/it/progetti/sicurezza-stradale
mailto:consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it

