Oggetto: mozione per l’intitolazione di una strada o di un’area pubblica in
memoria delle “Vittime della strada”
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• Al Sindaco
• Al Presidente del Consiglio
• Agli Assessori competenti
• Ai Dirigenti competenti
• Al Segretario Generale
del Comune di Castelfranco Emilia

La terza domenica di novembre ricorre la Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo delle Vittime
della Strada, un momento di ricordo e riflessione, proclamato per la prima volta dall’Onu
(Organizzazione delle Nazioni Unite) nel 2005, per contribuire al cambiamento delle abitudini
negative degli automobilisti e ufficializzata in Italia come Giornata Nazionale in Memoria delle
Vittime della Strada, con legge 227/2017.

PREMESSO CHE
Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Asaps, l'associazione sostenitori della Polizia stradale, sono
stati 48 gli incidenti stradali plurimortali nel primi sei mesi del 2021, con 105 vittime e 97 feriti;
rispetto al 2020, gli incidenti plurimortali sono aumentati del 29,7%, le vittime del 18%, i feriti del
120%. La distinzione per tipologie di strada illustra che il 33.3% degli incidenti stradali avvengono
in autostrade e superstrade, il 54.2% su statali e provinciali, e il restante 12.5% nelle aree urbane.
Il maggior numero di schianti gravissimi è avvenuto nella fascia oraria 12-18 (39,6%), per quanto
riguarda gli incidenti plurimortali, il 29.2% è avvenuto dalle 18 alle 24, il 22.9% dalle 6 alle 12 e
l’8,3% tra mezzanotte e le 6 del mattino. In nessun incidente - rileva l'Asaps - è stato possibile
accertare con sicurezza l'abuso di alcol e nessuno è legato all'abuso di stupefacenti.
Secondo quanto riporta la Polizia Stradale, tra i comportamenti errati più frequenti ci sono la
distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. Le
violazioni al Codice della Strada più contestate risultano essere l’eccesso di velocità, il mancato
utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso del telefono cellulare alla guida.

CONSIDERATO CHE
In Italia da anni è stato intrapreso un complesso percorso per fronteggiare il fenomeno
dell’incidentalità, che tocca da vicino tutti i Paesi europei. Il quarto Programma di azione europea
sulla sicurezza stradale 2010-2020 ha infatti fissato come obiettivo la riduzione ulteriore del 50 per
cento in 10 anni delle vittime di incidenti stradali.

dell’appello dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che propone di declinare
l’attenzione al territorio perché l’impegno per la prevenzione diventi una priorità “In città PRIMA
LA PERSONA. Attuare la mobilità sostenibile: adottare mezzi di trasporto a bassa o a zero
emissione di CO2; per gli spostamenti brevi muoversi a piedi (migliora la salute) o con mezzi
leggeri; utilizzare il trasporto pubblico moderno e multimodale anziché l’auto privata; corredare i
mezzi di trasporto dei dispositivi tecnologici per prevenire gli incidenti; contrastare la violenza
motorizzata adottando il limite di velocità a 30km/h; adottare infrastrutture che garantiscano un
alto livello di sicurezza. Rendiamo le città vivibili per gli esseri umani”
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PRESO ATTO

CONSIDERATO CHE
L’Amministrazione comunale sta portando avanti diverse azioni sulla viabilità e mobilità locale, tra
cui:
•

lo sviluppo e l’implementazione della rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali sul territorio;

•

l’aumento di strumenti in dotazione alla Polizia Locale per il controllo del rispetto del
Codice della Strada;

•

la promozione di una differente fruizione degli spazi pubblici, in particolare con la parziale
pedonalizzazione di Corso Martiri;

•

la promozione della mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola;

•

l’istituzione di zone 30;

CONSIDERATO INFINE CHE
E’ necessario porre sempre di più l’attenzione sulla sicurezza stradale e sensibilizzare la
cittadinanza, per dare la giusta rilevanza alla strage stradale, frutto di superficialità indifferenza,
inerzia e omissioni

A TITOLO DI INDIRIZZO, SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
A dedicare alle Vittime della Strada una strada o una piazza del territorio comunale

Per il gruppo consiliare del Partito Democratico di Castelfranco Emilia

Alessandro Salvioli

Pier Francesco Fabbri
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Per il gruppo consiliare Idee in Comune

