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Tre sono gli elementi che forniscono al progetto una nota di specificità e aggiuntivà (Fig.1). Il Progetto LA 

MIA CITTA’ PIU’ SICURA è stato redatto tenendo in considerazione: 

1. gli indirizzi della Commissione Europea e gli indirizzi Nazionali suggeriti dal Programma Pilota; 

2. i risultati dell’analisi di incidentalità e i fattori di rischio; 

3. la volontà dell’Amministrazione di compensare le carenze e migliorare la Sicurezza Stradale. 
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Fig. 1 Tre elementi di specificità e aggiuntività seguiti per la definizione degli interventi del Progetto LA MIA CITTA’ PIU’ 
SICURA 

Il Progetto LA MIA CITTA’ PIU’ SICURA per rispondere ai tre elementi evidenziati sopra ha individuato azioni 

di tipo infrastrutturale e non infrastrutturale da realizzare nel Comune di Rocca di Papa.  

Le azioni specifiche del Progetto LA MIA CITTA’ PIU’ SICURA coprono i tre campi di intervento indicati nel 
Programma Pilota della Regione Lazio: 

A. Rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale; 

B. Nuova cultura della sicurezza stradale; 
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C. Interventi su componenti di incidentalità primarie. 

 

In merito alla specificità del Progetto 

Il Progetto “LA MIA CITTA’ PIU’ SICURA” è stato pensato al fine di rispondere a: 

1. obiettivi comunitari. Le azioni previste rispondono alle richieste della Commissione Europea di 

creare un quadro strutturato e coerente basato sulle migliori pratiche diffuse tra gli Stati membri, 

migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, migliorare l'educazione stradale e la 

preparazione degli utenti della strada; 

2. obiettivi nazionali. Le azioni previste rientrano nei tre settori A,B,C indicati nel Programma Pilota 

della Regione Lazio; 

3. obiettivi locali. Le azioni individuate vogliono migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili 

(categoria maggiormente a rischio nel comune); incrementare la consapevolezza di una guida sicura 

e migliorare la cultura della Sicurezza Stradale in modo diffuso dai giovani agli anziani; mettere in 

sicurezza siti critici dislocati sul territorio comunale. 

Le azioni previste nel Progetto sono volte al: 

1. Miglioramento delle competenze di tecnici, decisori e Forze di Polizia, nonchè esponenti che 

faranno parte della Consulta, sul governo della sicurezza stradale del Comune, col fine di migliorare 

la capacità di monitoraggio dell’incidentalità, dell’infrastruttura stradale e dell’utenza, e le capacità 

di intervento su situazioni a rischio; 

2. Miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale, e della sicurezza degli utenti 

vulnerabili della strada (pedoni, ciclisti e motociclisti) mediante lo sviluppo di un piano di azioni 

diffuso sulle strade comunali;  

3. Sensibilizzazione e formazione degli studenti sui concetti di mobilità sicura e sostenibile, sui fattori 

di rischio che si corrono in strada; 

4. Sensibilizzazione e informazione dei cittadini (giovani, genitori, insegnanti, anziani, utenti deboli) 

verso una Cultura condivisa della Sicurezza Stradale. 

Il Progetto LA MIA CITTA’ PIU’ SICURA prevede anche la realizzazione di un Osservatorio quale strumento di 

informazione e sensibilizzazione rivolto al cittadino. L’Osservatorio conterrà sezioni specifiche rivolte ad 

informare e tenere aggiornati i giovani, gli insegnanti, i cittadini. L’Osservatorio sarà un valido strumento di 

divulgazione sia delle attività sulla Sicurezza Stradale intraprese dai Vigili, dall’Amministrazione, dagli 

Organismi in materia che delle attività svolte sulla tematica a livello Europeo e Internazionale. 
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Infine, sono previsti interventi infrastrutturali rivolti a ridurre l’incidentalità su tutto il territorio e 

prevalentemente lungo le arterie della città risultate critiche dall’analisi dell’incidentalità e dalle indagini 

svolte dall’Amministrazione con il supporto delle Forze dell’Ordine. 

 

In relazione all’aggiuntività del Progetto 

 

Le azioni previste nel Progetto  LA MIA CITTA’ PIU’ SICURA: 

 hanno una struttura piramidale partendo dalla formazione tecnici, decisori , Forze di Polizia, 

esponenti della Consulta, per investire sui giovani e arrivare ai cittadini al fine di creare una Cultura 

diffusa sulla sicurezza stradale; 

 si correlano e si integrano tra di loro con il fine di influire in modo massivo sull’incidentalità lungo le 

strade comunali; 

 accrescono le competenze e la formazione dei tecnici e decisori e sono rivolte a creare delle 

strutture idonee  in materia di sicurezza stradale; 

 formano, informano e sensibilizzano sui concetti di mobilità sicura e sostenibile; 

 introducono tecniche e procedure richieste dall’Europa in materia di analisi di sicurezza stradale da 

svolgere sul “sito in esame” (Direttiva Europea 96/2008, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 

35/2011); 

 informano e avvicinano gli utenti verso le conoscenze e le buone pratiche diffuse in Europa, 

riconosciute come valide dalla Commissione Europea e i cui risultati sono provati dalla letteratura. 

 

In merito all’integrazione delle azioni previste dal Progetto 

Il Progetto “LA MIA CITTA’ PIU’ SICURA” è stato strutturato affinché le azioni possano essere tutte integrate 
tra di loro. 

Il Rafforzamento struttura dedicata alla Sicurezza Stradale (A.1) prevede la dotazione alle Forze di Polizia 
Locale di un sistema informativo in grado di raccogliere negli anni i dati di incidentalità, elaborarli (grafici, 
tabelle) per poterli analizzare ed avere un quadro sempre aggiornato dell’incidentalità sul territorio. 

I grafici e le tabelle, oltre a studi-ricerche-campagne di sensibilizzazione-ecc ecc, verranno inseriti 
nell’Osservatorio (strumento di divulgazione sulle tematiche di Sicurezza Stradale – B.2). L’Osservatorio 
sarà strutturato in modo da contenere sezioni dedicate: 
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 alle attività di formazione (saranno diffusi i risultati e i prodotti del Progetti Pilota per la formazione 
alla mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare B.1 e del Programma integrato per 
migliorare la sicurezza della mobilità  (su due ruote a motore, dei pedoni, dei bambini e di tutti i 
conducenti C.4-C.5-C.7); 

 alle campagne di sensibilizzazione e indagini (saranno diffusi i risultati delle Indagini e analisi 
specifiche finalizzate al contrasto dei comportamenti ad alto rischio A.4); 

 agli studi e alle statistiche (elaborati, come detto prima, con i sistemi informativi A.1); 

 a pubblicizzare le attività sulla sicurezza stradale da parte della Consulta, delle scuole, degli organi 
competenti in materia di Sicurezza Stradale. 

Le Forze di Polizia locali, la Consulta, tecnici e decisori saranno formati sulle tematiche di Sicurezza Stradale 
(A.2) e durante la formazione saranno utilizzati gli strumenti informativi forniti nell’attività “Rafforzamento 
struttura dedicata alla Sicurezza Stradale” (A.1). 

Per quanto concerne le scuole, si svolgerà: 

 un’attività di formazione in aula (come descritto nell’attività Progetti Pilota per la formazione alla 
mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare B.1); 

 un’attività pratica dove i bambini potranno mettere in campo quanto appreso in classe (Programma 
integrato per migliorare la sicurezza della mobilità  (su due ruote a motore, dei pedoni, dei bambini 
e di tutti i conducenti C.4-C.5-C.7). 

 

Il Progetto LA MIA CITTA’ PIU’ SICURA intende realizzare una serie di azioni volgendo lo sguardo agli studi, 

alle proposte e ai progetti finanziati dalla Commissione Europea, realizzati in Europa, volti a migliorare in 

modo organico e innovativo la Cultura della Sicurezza Stradale e ridurre l’incidentalità stradale. 

Per la realizzazione delle azioni previste, il Comune di Rocca di Papa ha scelto di avvalersi della 

professionalità e dell’esperienza del CTL - Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logista della Sapienza, 

Università di Roma. 

Il C.T.L., nominato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Centro di Eccellenza, con 

decreto del 17 ottobre 2003 prot. n.193/2003, è l’unico Centro di Eccellenza, dotato di specifica e 

particolare capacità professionale e tecnica nel settore del trasporto e della logistica, e che corrisponde ai 

requisiti generali stabiliti dal MIUR: 

 inter/multidisciplinarietà delle tematiche di specializzazione al fine di acquisire nel medio/lungo 

periodo le opportunità delle interdipendenze e delle convergenze tecnologiche nella innovazione 

economica e sociale; 
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 integrazione delle attività di ricerca con attività di alta formazione mirata a potenziare la base 

scientifica e tecnologica nazionale ed a generare imprenditorialità in attività economiche 

innovative; 

 capacità di sviluppare progetti di ricerca a breve/medio termine che prevedano ricadute sul piano 

industriale e acquisizione di processi di partenariato scienza-mondo produttivo a sostegno della 

ricerca strategica delle medio - grandi imprese oppure ricadute sul piano dei servizi pubblici e della 

crescita culturale della società nel suo complesso; 

 assunzione di strategie organizzative coerenti con lo sviluppo di reti di cooperazione nazionale ed 

internazionale incentivanti il richiamo di ricercatori italiani attivi all’estero e di personalità 

scientifiche di livello internazionale, nonché la mobilità dei ricercatori tra Università, enti pubblici di 

ricerca, centri di ricerca privati. 

 


