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CONSULTA CITTADINA  
SICUREZZA STRADALE, MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILITÀ 

 
SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2018 

dalle ore 16,00 alle ore 19,30 
presso la sede del Dipartimento Mobilità e Trasporti  

Via Capitan Bavastro 94, piano terra 
 

A conclusione di ciascun ciclo di attività, la Consulta predispone il documento di “Osservazioni e 

Proposte”, per consegnarlo all’Amministrazione entro la fine del mese di ottobre, così come indicato 

dal Regolamento.  

Tale documento integra e valorizza il Programma Straordinario per la Sicurezza Stradale “Vision 

Zero”, lo strumento di programmazione di breve, medio e lungo periodo, approvato 

dall’Amministrazione il 14 settembre 2017 per migliorare le condizioni di sicurezza stradale, ridurre 

il numero delle vittime e la gravità degli incidenti stradali sulle strade della Capitale. 

Il 30 ottobre 2017, la Consulta ha presentato all’Amministrazione il suo primo documento di 

“Osservazioni e Proposte”, con 101 proposte, tra interventi sulle infrastrutture (per mettere in 

sicurezza tratte ed intersezioni critiche, migliorare la segnaletica, salvaguardare l’utenza debole, 

garantire l’accessibilità delle persone con disabilità); interventi e misure per migliorare il trasporto 

pubblico o per incentivare l’uso di sistemi alternativi di mobilità; azioni per rafforzare l’azione di 

controllo e presidio da parte delle Forze dell’Ordine; attività di formazione, informazione, 

sensibilizzazione volte a sviluppare e diffondere una più ampia cultura della sicurezza stradale, della 

mobilità dolce e della sostenibilità. Si tratta di un patrimonio propositivo e progettuale di grande 

valore che proviene dall’intera Collettività che si pone a supporto e come indirizzo dell’azione 

dell’Amministrazione. 

Le attività della Consulta, nel secondo ciclo di attività, sono quindi proseguite nel verificare con 

l’Amministrazione le progettualità già in itenere o in programmazione da parte degli Uffici di Roma 

Capitale, e quelle da avviare in base alle disponibilità messe in campo dall’Amministrazione, 

sollecitando al contempo le ulteriori risorse da mettere in campo per contrastare e rimuovere il 

drammatico fenomeno dell’incidentalità stradale che quotidianamente affligge le strade della 

Capitale. 

Un importante lavoro è stato svolto, con l’Amministrazione, per consolidare forme più strutturate 

di collaborazione e coordinamento tra i vari Uffici di Roma Capitale e con le Forze dell’Ordine. 

Con tali finalità sono stati formalmente istituiti e sono operativi i “Tavoli Interistituzionali”: 

 Tavolo Interforze con il coinvolgimento di Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 

Locale di Roma Capitale, per la programmazione di azioni coordinate di prevenzione, 

presidio e controllo sul territorio comunale; 

 Tavolo Interdipartimentale per raccordare i diversi Assessorati e Dipartimenti (mobilità, 

lavori pubblici, urbanistica, ambiente, cultura, scuola, tecnologie, ecc.), riconducendo le 

rispettive e specifiche competenze sugli obiettivi comuni di sicurezza stradale, mobilità dolce 

e sostenibilità; 

 Tavolo di raccordo Municipi con il fine di supportare e indirizzare l’azione dei singoli 

Municipi, sia sul piano normativo-procedurale che su quello tecnico-progettuale, 
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consentendo, in particolare, di sviluppare sinergie, rafforzare le capacità progettuali, 

uniformare e mettere in coerenza il quadro degli interventi.  

In attuazione di quanto indicato dal “Programma Straordinario “Vision Zero”, è stato istituito un 

Gruppo di lavoro tematico su utilizzo e gestione delle risorse ex art. 208 del Codice della Strada.  

Nel corso della seconda annualità sono state avviate direttamente dalla Consulta, valorizzando 

l’azione integrata delle competenze e delle risorse presenti all’interno di tale Organismo, oppure 

patrocinate numerose iniziative ed eventi afferenti al settore della “cultura”, in attuazione di 

quanto proposto il 30 ottobre 2017 e comunque di quanto previsto nel Programma Straordinario. 

“Vision Zero”. 

Con il coinvolgimento di Università, Ordini professionali, Forze dell’Ordine, Enti e Organismi 

associativi presenti in Consulta, sono stati organizzati seminari e moduli formativi di varia natura. 

E’ stato avviato il “Workshop Permanente Cultura”, a cui afferiscono, patrocinate o curate 

direttamente dalla Consulta, iniziative di formazione finalizzate a mettere in rete gli operatori, 

individuare strumenti, metodi e linguaggi comuni, nei diversi ambiti della formazione: nell’educazione 

stradale nelle Scuole, nell’aggiornamento dei Tecnici e degli operatori del settore; nella formazione 

in ambito aziendale e degli utenti professionali; così come nelle campagne di informazione e 

sensibilizzazione dei Cittadini. I seminari finora organizzati spaziano:  

 da tematiche generali (il rapporto tra psicologia e sicurezza stradale; il rapporto tra 

prevenzione stradale e fattore umano);  

 a tematiche più tecniche (strutture e strumenti per il monitoraggio dell’incidentalità stradale; 

innovazione tecnologica per migliorare la sicurezza stradale) o specialistiche (come assistere 

e sostenere le vittime della strada e i loro familiari);  

 a programmi mirati a migliorare la qualità della formazione nei diversi ambienti (strumenti, 

metodi e contenuti dell’educazione stradale nelle scuole; la formazione degli adulti e nelle 

aziende; il ruolo dei mobility manager aziendali e scolastici). 

Tra i principali eventi promossi dalla Consulta:  

 l’evento #Rome4Life viene riproposto ogni terza domenica di novembre, in occasione della 

giornata mondiale delle vittime della strada, e in primavera, il 12 maggio. L’iniziativa 

promossa direttamente dalla Consulta, con il sostegno dell’Amministrazione, coinvolge tutti i 

soggetti della collettività e, in particolare, i giovani, che costituiscono una delle principali 

componenti di incidentalità.   

 il progetto #ViaLibera , promosso da Roma Capitale attraverso i vari assessorati (mobilità, 

cultura, sport, commercio, ambiente, scuola, ecc…), coincide con la pedonalizzazione, una 

domenica al mese, di un anello di circa 15 km di strade, interamente dedicate a pedoni e 

ciclisti, che si arricchiscono in occasione dell’iniziativa di eventi, iniziative e feste di quartiere. 

Con Memoria del 4 settembre 2018 (Prot. RC27602), la “Consulta Cittadina Sicurezza 

Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” è chiamata ad interloquire con le varie realtà 

associative e con gli enti senza scopo di lucro attivi nel campo della promozione della mobilità 

sostenibile e ciclopedonale e negli altri settori della cultura, dello sport, del turismo, al fine di 

coinvolgerli nell’organizzazione e nella valorizzazione dell’iniziativa. 
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A conclusione del secondo ciclo di attività, la Consulta Cittadina ha elaborato il nuovo documento 

di "Osservazioni e Proposte" da approvare in Assemblea Plenaria e consegnare 

all'Amministrazione entro la fine del mese di ottobre.  

Per ciascun gruppo di lavoro, il documento raccoglie le “Proposte Prioritarie, che risultano di 

massima urgenza, da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione per sollecitarne la 

realizzazione. Le proposte potranno riguardare iniziative, misure ed interventi già indicati nella 

precedente annualità, adeguatamente approfonditi e dettagliati; oppure proposte sviluppate dai 

Gruppi di lavoro nel corso della presente annualità. 

A ciascun Gruppo di Lavoro è stato chiesto di selezionare un massimo di 5 priorità, e di 

consegnare in altro documento le ulteriori proposte che il Gruppo stesso intenda presentare 

all’Amministrazione. 

Il 23 ottobre, dalle ore 16,00 presso la sede del Dipartimento Mobilità e Trasporti – Via Capitan 

Bavastro 94, i Referenti dei singoli Gruppi di Lavoro presenteranno all’Assemblea le “Proposte 

Prioritarie” ai fini dell’approvazione del documento finale di "Osservazioni e Proposte".  

Ulteriori temi all’ordine del giorno riguardano: il successivo iter per la gestione/attuazione delle 

proposte; la programmazione del nuovo ciclo di attività 2019-2020; l’organizzazione della prossima 

iniziativa “Rome4Life 2018”, promossa dalla Consulta nella terza domenica del mese di novembre 

in occasione della “Giornata mondiale in ricordo delle Vittime della strada”.  

 

Alla presente nota informativa si allega formale convocazione 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Segreteria Tecnica della Consulta - Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 
e-mail: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 

Tel. 06 46 95 6825 /6893  - Fax: 06 46 95 6761 
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