Data __________________

MOZIONE A OGGETTO:
partecipazione al bando regionale per la realizzazione di interventi
per la riduzione dell'incidentalità stradale
PREMESSO CHE
• L’aumento del tasso di motorizzazione degli ultimi decenni, insieme allo sviluppo insediativo e
alla diﬀusione di aree produttive nel territorio comunale, hanno determinato nuove situazioni di
criticità per la viabilità stradale;
• in generale, l’andamento del livello di incidentalità degli ultimi anni e l’esposizione al rischio, che
può derivare da un ulteriore aumento della mobilità nei prossimi anni, portano a considerare gli
interventi a favore della sicurezza stradale tra quelli da attuare con priorità;

RITENUTO CHE
• sia necessario promuovere e sostenere la progettazione e la realizzazione di interventi volti
all’aumento dei livelli di sicurezza stradale sul territorio;

CONSIDERATO CHE
• gli interventi infrastrutturali e di segnaletica stradale, mirati alla riduzione o eliminazione dei
fattori di rischio sui punti critici della rete stradale sono tra i più eﬃcaci per la riduzione
dell’esposizione al rischio di incidente da parte dell’utenza, in particolare quella “vulnerabile”,
pedoni e ciclisti;

RILEVATO CHE
• con la Delibera XI/3699 di Regione Lombardia, sono stati approvati i criteri e le modalità di
assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e
delle Unioni di Comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale
attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale.
• È prevista una specifica procedura concorsuale per la selezione delle proposte di intervento che
dimostrino la capacità di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti sulle reti stradali
comunali del territorio lombardo e diminuire l’incidentalità stradale
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
ad attivarsi per individuare ed inviare la proposta di intervento sul territorio comunale per
beneficiare del cofinanziamento regionale nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla DGR XI/
3699 e dallo specifico bando pubblicato sulla piattaforma regionale.
Consiglieri comunali
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