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PREMESSA
Il PNNS evidenzia che per contrastare gli enormi divari di sicurezza fra realtà territoriali diverse siano
necessarie modificazioni strutturali delle strategie e delle azioni a livello nazionale, regionale e locale,
creando nuovi strumenti, nuove abilità e, soprattutto, raggiungere più elevati livelli di efficacia.
Per tenere il passo dei Paesi che hanno realizzato i più cospicui miglioramenti, è necessario migliorare la
nostra capacità di governo della sicurezza stradale che possono essere ottenite solo con modificazioni
strutturali delle strategie di sicurezza stradale e con un sistema di azioni profondamente innovativo in
grado di esercitare una robusta azione di riequilibrio e, in particolare, di mettere in sicurezza le strade, i
territori, le modalità di spostamento che registrano livelli di rischio nettamente più elevati della media o
che stanno subendo un forte deterioramento dei livelli di sicurezza.
In relazione a quanto detto i criteri generali di indirizzo, a partire dai quali il Governo intende costruire un
insieme sistematico di linee di azione in grado di migliorare la sicurezza stradale passa attraverso il
Rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale a livello nazionale, regionale e locale,
stimolando la collaborazione tra i diversi settori e livelli di governo del territorio; adeguando,
semplificando e rendendo più severo ed efficace l’insieme delle regole e delle procedure che
sovrintendono alla sicurezza stradale.
Incentivare e diffondere le migliori pratiche, promuovere misure di sostegno per gli interventi di
sicurezza stradale coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e
relativi a fattori di incidentalità prioritaria, ovvero a sistemi di mobilità o su fasce di utenti con il maggior
numero di vittime, con i più alti tassi di rischio e con le evoluzioni di sicurezza stradale meno
soddisfacenti.
Costruire, con la collaborazione attiva dei Comuni, delle Province e delle Regioni una rete di
monitoraggio sullo stato della sicurezza stradale, sulla sua evoluzione in relazione agli obiettivi
comunitari e nazionali e sui risultati conseguiti dagli interventi posti in essere, al fine di individuare le
migliori pratiche e promuoverne la diffusione.
In quest’ottica il progetto BICICLETTICA ha individuato due azioni che nello specifico prevedono :
A1] La formazione al governo della sicurezza stradale mediante la realizzazione di un piano/ programma
volto ad esaltare le finalità del progetto con l’obiettivo di promuovere e incentivare l’uso della
bicicletta come mezzo di spostamento alternativo dell’automobile, ponendo in essere un’iniziativa
mirata a sollecitare la consapevolezza del decisore e dei tecnici che aumentare la sicuerzza stradalem
nei centri urbani è possibile anche mediante iniziative di programmazione/pianificazione del sistema
della mobilità. Infatti il progetto prevede la realizzazione nel Comune di Pineto un piano pilota per la
messa in sicurezza delle utenze deboli (pedoni e ciclisti) il PUMS, costruito su strumenti di
pianificazione esistenti, che tiene conto dei principi di integrazione, partecipazione e valutazione per
soddisfare i bisogni di mobilità attuali e futuri degli individui al fine di migliorare la qualità della vita
nelle città e nei loro quartieri.
A2] Di mantenere in vita il costituendo CM già avviato con il 1° programma, mettendo in rete quanto già
realizzato e valutando con il comando dei vigili urbani la possibilità di dotarsi di mezzi e strumenti per
il monitoraggio degli incidenti stradali sulla rete stradale di ogni Comune.
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PROGETTO ESECUTIVO DELLE ATTIVITA’

A1 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE UTENZE DEBOLI NEL COMUNE DI
PINETO : il PUMSS
La mobilità è oggi uno dei principali fattori di crisi del nostro sistema territoriale e il primo obiettivo
da perseguire è quello di mettere al centro delle politiche pubbliche la soluzione del problema, la
prima criticità è sicuramente quella ambientale. La mobilità è la causa principale di emissione degli
inquinanti che ogni anno, per più giorni, sforano le soglie di legge, rendendo non più rinviabile
l’esigenza di affrontare un fenomeno che minaccia direttamente la salute dei cittadini.
Il sistema della mobilità urbana dovrebbe consentire a ciascuno l'esercizio del proprio diritto a
muoversi, senza gravare, per quanto possibile, sulla collettività in termini di inquinamento
atmosferico, acustico, di congestione e incidentalità ed è questo l’obiettivo che il PUMSS da attuare
del Comune di Pineto si prefigge.
Nell’ambito del progetto è stato affidato al
Comune di Pineto di promuovere un progetto
pilota volto alla programmazione, e alla
pianificazione di un sistema integrato di
interventi mediante la realizzazione di un Piano
della
Sicurezza
delle
utenze
deboli
individuando percorsi e spazi da destinare alla
mobilità lenta e sostenibile denominato Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile in Sicurezza
(PUMSS).
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in
Sicurezza, coerente con le linee della
sostenibilità economica, sociale e ambientale, enunciate nei principi guida della strategia comune
europea in materia di mobilità (libro bianco e libro verde dell'Unione europea), definisce le strategie
di intervento per migliorare l’accessibilità e l’uso degli spazi da parte dei pedoni e dei ciclisti in
sicurezza.
Obiettivo del piano è quello secondo cui una politica di mobilità urbana che aspiri ad essere efficace
deve adottare un approccio il più possibile integrato, incorporando le soluzioni più adatte ad ogni
singolo problema: innovazione tecnologica, sviluppo del trasporto pulito, sicuro e intelligente,
incentivi economici o adattamenti della normativa.
Il valore aggiunto è dato dalle prospettive europee che promuovo l’uso di tali strumenti e che
possono manifestarsi in varie forme: scambio di buone pratiche a tutti i livelli locale, regionale e
nazionale; definizione di criteri comuni ed armonizzazione delle norme vigenti; sostegno finanziario
a chi ne abbia più bisogno; promozione della ricerca applicata al miglioramento della mobilità, della
sicurezza e della tutela ambientale; semplificazione legislativa e talvolta abrogazione di normative
desuete o introduzione di nuove discipline. Il progetto vuole aderire alla strategia elaborata a livello
europeo che potrà attecchire solo grazie ad un’azione portata avanti a livello locale, per attuare nel
concreto una politica di mobilità urbana adatta al loro contesto.
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I CONTENUTI DEL PUMSS
Il PUMSS del Comune di Pineto che fungerà da progetto pilota anche per gli altri Comuni deve
gettare le basi per la costruzione di una filosofia di intervento sulla città ed avere come finalità
quella di:
- Garantire a tutti una adeguata accessibilità ai posti di lavoro, di studio, di svago, dei servizi
con modalità di trasporto compatibili con la dimensione territoriale del Comune;
- Migliorare la sicurezza;
- Ridurre inquinamento, emissioni di gas serra e consumo di energia;
- Aumentare efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci;
- Aumentare l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano.
Le politiche e le misure definite in un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile devono riguardare
tutti i modi e le forme di trasporto presenti sull’intero agglomerato urbano, pubbliche e private,
passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta
La redazione PUMSS passa attraverso diverse fasi operative:
- Analisi degli strumenti di programamzione in essere in materia di mobilità, traffico e del sistema
infrastrutturale di previsione,
- Una completa analisi dello stato di fatto della
viabilità esistente individuando tutti gli spazi
puntuali e lineari della rete deputata agli
spostamenti pubblici, collettivi e privati,
- Individuazione della viabilità principale e
degli spazi pubblici al fine di operare una
classifica funzionale degli spazi pubblici da
riorganizzare funzionamente
- Proposta di riorganizzazione degli spazi
pubblici
individuando
gli
spazi
e
l’organizzazione della rete stradale per
favorire la mobilità lenta in sicurezza
definendo percorsi ed itinerari.
- Analisi della proposta congiuntamente con
gli Amministratori e concertazione con i
portatori di interesse (cittadini, imprese, commercianti, cetogerie sociali ecc:9;
- Proposta finale di riassetto del sistema della mobilità cittadina valutando le istanze dei portatori di
interesse al fine di ;
- Garantire a tutti i cittadini una adeguata accessibilità dei posti di lavoro e dei servizi;
- Migliorare la sicurezza;
- Ridurre inquinamento, emissioni di gas serra e consumo di energia;
- Aumentare efficienza ed economicità del trasporto di persone e merci;
- Aumentare l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano.
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A2 - REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA
STRADALE
Per Centro di Monitoraggio (CM) della sicurezza stradale deve intendersi una struttura comunque
completa che svolga una funzione di supporto e consulenza agli enti con il fine di fornire indicazioni utili
alla formazione di piani, programmi e linee di intervento per migliorare la sicurezza stradale
La costituzione di un C.M. è una delle attività cardini prevista dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
differenziando compiti e funzioni in relazione alla scala territoriale nella quale opera.
Il C.M. è una struttura di programmazione, progettazione, pianificazione, realizzazione, monitoraggio e
gestione di interventi in grado di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale.
Un C.M. è concepito come il nodo centrale di una rete più ampia di osservatori sull’incidentalità stradale
presenti sul territorio; resta ben inteso che esso
non può funzionare senza una rete di connessione
fra le diverse figure coinvolte, dove, secondo il
principio di sussidiarietà, a ciascun livello
(provinciale, comunale) sono affidate funzioni
specifiche e complementari a quelle degli altri
livelli.
Poiché, secondo il principio dell'e-government, le
informazioni di interesse pubblico devono essere
accessibili al pubblico ad ogni livello di governo, sia
le Province che i Comuni si devono impegnare a
sviluppare siti web in materia di sicurezza stradale.
Il C.M. svolge funzioni di coordinamento e
supporto, tecnico-operative e di documentazione rispetto alla rete degli osservatori locali, funzioni
tecnico-operative con la raccolta delle informazioni sull’incidentalità (fonti ISTAT e altre fonti) e funzioni
di documentazione: accessibilità ai database e funzioni di visualizzazione dei dati, di raccolta e diffusione
di buone pratiche nazionali e internazionali.
Il Centro di Monitoraggio deve realizzare una serie di servizi mirati a fornire informazioni, dare soluzione,
definire gli interventi per migliorare la sicurezza stradale.
La costituzione del centro di monitoraggio dei Comuni della costa teramana è iniziata nel progetto “linea
di sicuerzza della costa teramana” finanziato con il 1° programma annuale di cui i Comuni di Roseto e
Pineto hanno fatto parte.
Il primo step nella costituzione di un centro di monitoraggio è stata l’acquisizione dei dati e delle
informazioni presenti sulla rete stradale, questa operazione è iniziata con il rilievo della rete e la
formazione della banca dati del catasto.
Il passo successivo è stata la messa a punto di una serie di software applicativi e posizionati su una
specifica piattaforma web, (di cui però ad oggi non si conoscono ancora le caratteristiche) che permette
di consultare le varie “funzioni obiettivo” sviluppate nel progetto che sono desunte con querry dedicate
dalle informazioni contenute nella banca dati (caratteristiche della rete stradale, segnaletica, impianti
presenti, accessi ecc.)
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Nell’ambito del presente progetto i Comuni di Roseto, Pineto, Atri e Silvi, intendono continuare a
mantenere in vita il costituendo CM già avviato con il 1° programma, ampliando la base dati, ma
soprattutto dedicando particolare attenzione alla problematica della rilevazione, archiviazione ed
elaborazione dei dati sugli incidenti stradali, che rappresenta una delle priorità dei nuovi programmi sulla
sicurezza.
Con la perizia di variante presentata e approvata l’intervento è stato viene rimodulato lasciando
inalterata la sua funzionalità, acquisendo dal
Comune di Giulianova (capofila del progetto
linea di sicuerzza della costa teramana) il
data base ed i software realizzati e mettendo
in rete, fra i comuni del progetto Biciclettica,
quanto esistente.
Con il presente progetto sarà valuatta la
possibilità di dotate il comando dei vigili
urbani di un adeguato strumento software
per l’immagazzinamento e la gestione dei
dati sugli incidenti stradali di ogni Comune
per avere constantemente aggiornato il data
base e poter effettuare il monitoraggio continuo dell’evoluzione degli incidenti sulla rete stradale.
Il dettaglio operativo e le specifiche per l’affidamento dei servizi previsti sarà possibile solo una volta
acquisito il materiale a disposizione del Comune di Giulianova e valutare nello specifico l’operatività del
centro.

_______________________________________________________________________________________________
Comune di Roseto degli Abruzzi (capofila) - “progetto BICICLETTICA”

7 di 7

