
 

 

 

CONSULTA CITTADINA  

SICUREZZA STRADALE, MOBILITA’ DOLCE E SOSTENIBILITÀ 

16 luglio 2018 
Sala del Carroccio in Campidoglio 

UN ANNO DI CONSULTA CITTADINA 
dalle ore 15,00 alle ore 20,00 

 
Con Delibera A.C. n. 8 del 3 marzo 2017 è stata formalmente istituita la “Consulta Cittadina 

Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”, presentata pubblicamente in Campidoglio il 12 

maggio 2017, quale sede di confronto e concertazione, tavolo tecnico-operativo di raccordo tra 
Istituzioni, Enti pubblici, Organismi associativi, Rappresentanze di categoria e di Cittadini. 

Il 14 luglio 2017, con la nomina degli Organi e l’approvazione del Regolamento, la Consulta ha 
formalmente avviato i lavori.  

Il 30 ottobre 2017, a conclusione del primo ciclo di attività, i Gruppi di lavoro hanno presentato 

all’Amministrazione 101 proposte per migliorare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture; 
rafforzare il sistema dei controlli e le capacità di governo del traffico e delle velocità; salvaguardare 
le utenze deboli; incentivare l’uso del trasporto pubblico e i sistemi alternativi di mobilità; diffondere 
una “cultura” della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, in tutte le fasce di età e categorie 
di utenti della strada. 

Il 30 marzo 2018, a seguito della fase istruttoria e di valutazione delle 101 proposte da parte 
dell’Amministrazione, in ragione delle progettualità in corso e delle specifiche previsioni di bilancio, 
sono state definite le priorità e i percorsi attuativi da mettere in campo, nel breve, medio e lungo 
periodo. 

Il secondo ciclo di attività è proseguito, quindi, attraverso i lavori della Commissione di 
Coordinamento e dei Gruppi di Lavoro, con il monitoraggio dello stato di attuazione delle proposte; 
sollecitando forme strutturate di collaborazione e coordinamento tra i vari soggetti 
dell’Amministrazione e con le Forze dell’Ordine; verificando tutte le disponibilità e le risorse da 
mettere in campo per fronteggiare l’emergenza “vittime della strada”.  

In questa direzione stanno operando il Tavolo Interdipartimentale (che coinvolge i referenti dei 

diversi settori dell’Amministrazione); il Tavolo Interforze (con la collaborazione delle Forze 

dell’Ordine); il Tavolo di raccordo con i Municipi oltre ai vari Gruppi tematici (cultura, 

infrastrutture, governo del traffico, trasporto pubblico, mobilità sostenibile) e il Gruppo di lavoro 

sulla distribuzione dei proventi di cui all’art. 208 del CdS.  

Sul tema della “Cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile” sono state 
promosse iniziative ed eventi di sensibilizzazione (#Rome4Life, #ViaLibera). E’ stato avviato un 

“workshop permanente”, con il coinvolgimento di Università, Ordini professionali, Forze 
dell’Ordine, Enti e Organismi associativi presenti in Consulta.  

Al workshop afferiscono, patrocinate o curate direttamente dalla Consulta, iniziative di formazione 

diverse e di diversa natura, con il fine di mettere in rete gli operatori e individuare un linguaggio 

comune, strumenti, metodi e contenuti condivisi per l’educazione stradale nelle Scuole, 
l’aggiornamento dei Tecnici, la formazione nel mondo del lavoro e degli utenti professionali, 
l’informazione e la sensibilizzazione dei Cittadini. 

  



  

 

 

Il 16 luglio in Campidoglio, a un anno dall’avvio operativo dei lavori, si terrà la Seduta della 

Consulta, prima della pausa estiva. La Seduta è aperta anche ai non iscritti alla Consulta. 

L’obiettivo è quello di illustrare le attività in corso, tracciare un bilancio dei risultati ad oggi 
conseguiti, fissare le priorità insieme alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine. I Referenti dei Gruppi 
illustreranno le rispettive attività e la programmazione dei lavori fino ad ottobre, scadenza della 
seconda annualità della Consulta.    

Sarà occasione, per l’Assemblea tutta, di un confronto sui risultati ottenuti finora dalla 

Consulta, e soprattutto per presentare eventuali suggerimenti, correttivi, proposte di azione e 

di condotta perché il lavoro della Consulta sia sempre più efficace e si traduca effettivamente in 
interventi su strada, misure normative, “cultura” della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.” 

Nella stessa Seduta si terrà anche approvazione del Regolamento e delle richieste di modifica 

pervenute alla Segreteria Tecnica e valutate dalla Commissione di Coordinamento nonché, 
per le modifiche che lo prevedano, l’approvazione e la presentazione all’Amministrazione della 

proposta di mozione per la revisione della Del. A.C. n. 8/2017.    

 

 

Per informazioni: 
Segreteria Tecnica della Consulta 

e-mail: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it  
Tel. 06 46956708 – 06 46956859 / Fax: 06 46956761 
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16 luglio 2018 
Sala del Carroccio in Campidoglio 

UN ANNO DI CONSULTA CITTADINA 
 
 
Registrazione ore 15.00 

15.30 – 15.45:  Saluti istituzionali  

 Linda Meleo - Assessore alla “Città in Movimento” di Roma Capitale 

15.45 – 16.00:   La dimensione del fenomeno dell’incidentalità stradale a Roma  

 Roberto Meco – Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale 

16.00 – 16.30:   Un anno di Consulta Cittadina  

  Pasquale Cialdini - Presidente della Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità 
dolce e Sostenibilità 

 Stefano Brinchi - Presidente e AD Roma Servizi per la Mobilità 

 

16.30 – 17.00:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE RICHIESTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO. 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MOZIONE A MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DEL. A.C. 

N.8/2017 

 
Interventi programmati 

17.00 – 17.15:  Sicurezza stradale. Recenti indirizzi della Comunità Europea 

 Enrico Pagliari - Coordinatore Area Tecnica Automobile Club d'Italia 

17.15 – 17.30:  La priorità della segnaletica per la sicurezza stradale. Programmi di 

coordinamento e potenziamento delle strutture interdipartimentali. Le risorse 

finanziarie dei fondi ex Art. 208 CdS 

 Roberto Coluzzi - Dipartimento Mobilità e Trasporti 

17.30 – 17.45:  Obiettivi e finalità dei Tavoli interistituzionali 

 Fabio Stefano Pellegrini - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

 Stefano Lucidi - Assessore Politiche del Patrimonio, Abitative e della Mobilità – 
Municipio XI 

17.45 – 18.00:  Workshop Permanente Cultura. Strumenti, metodi e contenuti 

 Alfredo Giordani - Vice Presidente della Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, 
Mobilità dolce e Sostenibilità 

18.00 – 18.30:  Illustrazione delle attività dei Gruppi di lavoro e relativa programmazione 

 Cultura: Gugliemo Festa - SPI Cgil / Infrastrutture carrabile: Angelo Artale - Finco / 

Infrastrutture ciclabile e pedonale: Lorenzo Sturlese – Moby Bike  / 

Governo del Traffico e regolazione velocità: Sonia Briglia - Ordine degli Ingegneri 

Provincia di Roma / Utenze Vulnerabili: Antonino Tripodi - Università Sapienza di 

Roma / TPL e Mobilità sostenibile: Beatrice Galli - FIAB 

18.30 – 19.45:  Proposte dall’Assemblea 

19.45 – 20.00:  Conclusioni 

 Enrico Stefàno - Presidente della III Commissione Mobilità di Roma Capitale  

 


