
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 106  del  23.05.2013 
 
 
Oggetto: “Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione di interventi previsti 
dal 4° e 5° programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale”. Regione Campania-
Assessorato  ai trasporti e viabilità-A.G.C. trasporti e viabilità settore autolinee e vie di comunicazione 
decreto dirigenziale n. 54/2013- Adozione progetto “Comuni azioni per la sicurezza stradale” 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 23 del mese di maggio alle ore 13,25 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore               X              

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 



  

 

 
L’Assessore avv. Guglielmo Lima di concerto con il Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Generali, dott. Giuseppe T urriziani 
 

Premesso: 
 

o che la Commissione Europea ha emanato una specifica comunicazione “Promuovere la 
sicurezza stradale nell'Unione Europea: il programma 1997-2001” (Bruxelles, 09/04/1997, 
COM(1997) 131) in cui sono state individuate le politiche finalizzate alla riduzione 
dell'incidentalità stradale; 

o che nel libro bianco sui trasporti della Commissione Europea “La politica europea dei 
trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” (Bruxelles, 12/09/2001, COM(2001) 370)  
sono stati definiti la politica dei trasporti comunitari e l'obiettivo di ridurre del 50% il numero 
delle vittime degli incidenti stradali entro il 2010; 

o che con decreto dirigenziale n. 54  del 25 marzo 2013 l’Area Generale di Coordinamento 
Trasporti e Viabilità Settore Autolinee e Vie di Comunicazione della Regione Campania ha 
approvato il “Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione di 
interventi previsti dal quarto e quinto programma di attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale”, pubblicato sul BURC n. 18 del 2 aprile 2013;  

o che, ai sensi del citato bando, i Comuni e le Province della Regione Campania, 
singolarmente o in raggruppamento, per concorrere all’assegnazione del cofinanziamento, 
devono presentare domanda alla Regione Campania, sulla base dello schema riportato 
nell’allegato A del citato decreto,  corredata dai seguenti elaborati: “Modulo di proposta” 
dell’intervento firmata dal responsabile del procedimento;  “Scheda dei parametri 
qualificanti” firmata dal responsabile del procedimento; “Analisi generale della sicurezza 
stradale” firmata dal responsabile del procedimento; nel caso di proposta presentata da più 
di una Amministrazione, l’atto attraverso il quale le diverse Amministrazioni esprimono la 
proposta di intervento, adottano il progetto e ne assumono i relativi impegni ed indicano 
l’Amministrazione capofila; il progetto relativo alle azioni da realizzare, indicante gli obiettivi, 
gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che 
sarà impegnata per la realizzazione di ciascun intervento; atto formale di nomina del 
responsabile del procedimento; dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la mancanza di contrasto tra la proposta 
stessa e gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale per la sicurezza 
stradale; autocertificazione, a firma del legale rappresentante, della fascia di danno sociale 
di appartenenza, di cui al successivo art. 6, determinata sulla base dei dati di incidentalità 
(morti e feriti), relativi al triennio 2008-2010, rilevati da fonti ufficiali (ISTAT – ACI). 

o che all’ente o al raggruppamento di enti proponenti possono essere associati in 
partenariato organismi, pubblici o privati, che intendono contribuire alla definizione e 
all’attuazione della proposta e che la scelta dei soggetti di partenariato costituirà elemento 
di valutazione della qualità della proposta; 

o che la Fondazione “Cittalia – Centro Europeo di studi e ricerche per i Comuni e le città” è la 
struttura dell’ANCI dedicata agli studi e alla ricerca che sta curando tutte le attività 
dell’Osservatorio Nazionale delle Autonomie Locali per la sicurezza stradale Anci-Upi; 

o che con nota prot. 414 del 22 aprile 2013 la Fondazione Cittalia, in virtù del soprarichiamto 
ruolo e delle conoscenze acquisite in questi anni, ha comunicato la disponibilità ad offrire ai 
Comuni della Campania un sostegno operativo e concreto nella partecipazione al Bando, 
assicurando l’assistenza tecnica nel corso di tutto l’iter progettuale e una specifica 
competenza professionale nel campo della sicurezza stradale avvalendosi del supporto 
della Olos S.r.l., azienda specializzata nel settore, e del Laboratorio CRAET soc. coop. 
partecipata dalla Seconda Università di Napoli. 

 
 
Considerato 

o che tale progetto prevede la definizione e attuazione di piani di formazione e  di 
addestramento al governo della sicurezza stradale per tecnici e decisori; la definizione e  



o realizzazione di progetti pilota nel campo della formazione alla mobilità sicura e sostenibile 
della popolazione in età scolare; campagne locali di informazione e sensibilizzazione da 
integrare in una banca generale di comunicazione per la sicurezza stradale; 
l’individuazione delle tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni 
di vittime per incidenti stradali, per l’analisi dei fattori di rischio, la definizione della gamma 
di interventi efficaci per eliminare o ridurre i fattori di rischio, e la valutazione delle 
alternative più soddisfacenti; la elaborazione di piani, programmi e interventi per migliorare 
la sicurezza stradale nelle aree urbane ad  elevata incidentalità, attraverso misure di 
regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, interventi urbanistici 
(“Progetto città sicure”);  piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza della 
mobilità ciclo pedonale, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di governo della 
sicurezza stradale e creare i presupposti per un miglioramento della sicurezza stradale; 
favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età 
scolare, presso gli adulti e presso i decisori e i  tecnici che possono contribuire al 
miglioramento della sicurezza stradale; promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia 
favorendone la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più 
ampia e celere riduzione delle vittime degli incidenti stradali; 

o che il progetto è candidabile ai sensi delle lettere A1, B1, B2, C1, C2, C3 dell’articolo 3 del 
citato bando regionale; 

o che ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) del citato bando nel caso di raggruppamento di 
più Enti occorre individuare un Ente capofila cui affidare il ruolo di soggetto proponente; 

o che una serie di comuni ha manifestato ad ANCI CAMPANIA l’opportunità di farsi carico di 
un’attività di coordinamento ai fini della definizione di un raggruppamento provinciale di enti 
di cui questa amministrazione sarà capofila e che a tal fine è stato predisposto un 
protocollo d’intesa, ai sensi dell’articolo 5 lettera F, sulla cui base più Amministrazioni 
presentano congiuntamente la stessa proposta progettuale; 

 
Visto 

o che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato bando, l’entità massima del cofinanziamento 
sarà determinata in relazione al costo complessivo dell’intervento - o del sistema di 
interventi - proposto, compresa la progettazione, e secondo quattro fasce di danno sociale 
(numero di vittime e costo sociale), fino ad un massimo di costo complessivo di  888.888,00 
euro di cui 400.000,00 a carico della Regione Campania e  488.888,00 a carico dei comuni 
partecipanti 

o che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato bando, nel caso di raggruppamento di più 
amministrazioni la fascia di danno sociale è determinata in relazione al numero 
complessivo di vittime determinate dagli incidenti stradali che ricadono nel territorio delle 
amministrazioni che costituiscono il raggruppamento e al relativo danno sociale, calcolato 
secondo i parametri adottati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (numero di morti 
x 1,394 milioni di Euro + numero di feriti x 0,0736 milioni di Euro) 

o che potranno cofinanziare l’intervento attraverso la messa a disposizione di risorse umane 
e materiali da reperire nelle somme già preventivate per lo svolgimento di funzioni nel 
campo della viabilità e dei trasporti (08- 1 servizio- viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi) e funzioni di polizia locale (03 - 1 servizio- polizia municipale) di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, articolo 2, comma 3, lettera e), sia 
per parte corrente che per parte capitale;  

o che ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera e) del citato bando nel caso in cui uno o più degli 
interventi previsti siano eventualmente costituiti da opere infrastrutturali, il progetto deve 
assumere i caratteri di progetto preliminare ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii.; 

o che ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) del citato bando regionale occorre nominare il 
responsabile unico della proposta con l’impegno a comunicare tempestivamente alla 
Regione eventuali variazioni di tale responsabile; 

 
 
Ritenuto 

o che i Comuni del raggruppamento potranno concorrere con un progetto che consentirà di 
sviluppare e rafforzare le capacità di governo della sicurezza stradale e creare i 
presupposti per un miglioramento della sicurezza stradale; favorire la formazione di una 



nuova cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, presso gli adulti e 
presso i decisori e i  tecnici che possono contribuire al miglioramento della sicurezza 
stradale; promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia favorendone la diffusione in 
modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia e celere riduzione delle 
vittime degli incidenti stradali. 

 
Si propone alla G.M. l’adozione della seguente deci sione 

 
o di approvare la proposta progettuale “Comuni azioni per la sicurezza stradale” che allegato 

alla presente sotto la voce A ne forma parte integrante e sostanziale compilata secondo le 
indicazioni riportate nella  documentazione tecnica del bando regionale; 

o di individuare questa amministrazione quale capofila del raggruppamento ai sensi dell’art. 
5, comma 2, lettera d) del bando regionale; 

o di approvare il protocollo d’intesa sulla cui base più Amministrazioni presentano 
congiuntamente la stessa proposta progettuale che, allegato alla presente sotto la voce B , 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

o di sostenere la quota di costi non coperti dal contributo regionale attraverso la messa a 
disposizione di risorse umane e materiali da reperire nelle somme già preventivate per lo 
svolgimento di funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (08- 1 servizio- viabilità, 
circolazione stradale e servizi connessi) e funzioni di polizia locale (03 - 1 servizio- polizia 
municipale) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, 
articolo 2, comma 3, lettera e), sia per parte corrente che per parte capitale; 

o di impegnarsi a rispettare i tempi indicati ed a dedicare alla realizzazione dell’intervento o 
degli interventi le risorse professionali indicate nel proposta progettuale presentata; 

o di nominare il dr. G. Turriziani – Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali 
quale responsabile tecnico/amministrativo dell’attuazione dell’intervento e del successivo 
monitoraggio dei risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del 4° e 5° Programma di 
attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con funzione di Responsabile 
Unico di Procedimento che terrà anche i contatti con la Regione e con il Ministero dei 
Trasporti, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione Campania e al Ministero 
dei Trasporti; 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e 
amministrativo dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modificazione dei contenuti 
della proposta e le relative cause; 

o di impegnarsi a predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli 
interventi  intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una 
valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e 
a consentire alla Regione Campania e al Ministero dei Trasporti lo svolgimento di 
sopralluoghi; 

o di impegnarsi a assicurare un’ampia e chiara informazione di natura generale 
(prevalentemente riferita ai cittadini) e di natura tecnico-amministrativa (prevalentemente 
riferita agli altri soggetti che operano nel campo della sicurezza stradale) sulle azioni poste 
in essere (obiettivi, aspetti tecnici, aspetti economici, aspetti procedurali) e sui risultati 
conseguiti; 

o di impegnarsi ad assicurare il più ampio supporto e la più completa documentazione al 
monitoraggio regionale e nazionale e fornire tutti gli elementi utili per consentire un agevol 
accesso agli strumenti informatici, ai prodotti tecnologici, alle metodologie e la loro 
utilizzazione non onerosa da parte del ministero dei Trasporti, delle Regioni, delle Province 
e dei Comuni; 

o di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione di cui all’allegato E della documentazione di 
supporto del bando regionale ; 

o di impegnarsi a assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall’intervento o dagli 
interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data dell’avvenuto 
completamento dei lavori nonché a conferire al Centro Regionale Integrato Sicurezza 
Stradale (CRISS) tutti i dati in materia di incidentalità. 

o d’impegnarsi a non candidare a finanziamento altre proposte progettuali nell’ambito dello 
stesso bando regionale, dandosi atto che diversamente la proposta potrebbe risultare 
inammissibile con grave penalizzazione degli altri enti partecipanti; 



o di autorizzare il Sindaco dr. Carmine Antropoli alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e di 
tutti gli atti connessi e conseguenti alla presentazione della proposta;  

o d’impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti, nonché ogni 
altro adempimento previsto dal bando regionale; 

o Dare atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell' art. 191, comma 5 del 
d.lgs.n.267/00, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge.    

 
 

L’Assessore                                                                                 l Responsa bile del Settore  
Amministrativo e Servizi Generali 

F.to  Avv Guglielmo Lima                                                              F.to  Dott. Gius eppe Turriziani  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
        Settore Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.114    del  22.05.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.05.2013  con il numero 106 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  “ Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione di interventi previsti 

dal 4° e 5° programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale”. Regione 
Campania-Assessorato  ai trasporti e viabilità-A.G.C. trasporti e viabilità settore autolinee 
e vie di comunicazione decreto dirigenziale n. 54/2013- Adozione progetto “Comuni 
azioni per la sicurezza stradale” 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 22.05.2013                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito  
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                          F.to Dott. Carmine Antropoli 
______________________________                                  _____________________________ 
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PREMESSA 

Il progetto COMUNI AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE consentirà di sviluppare e rafforzare le capacità di 
governo della sicurezza stradale e creare i presupposti per un suo miglioramento. Favorirà la formazione di 
una  nuova  cultura  della  sicurezza  stradale  presso  i  cittadini  e  presso  i  decisori  e  i  tecnici  che  possono 
contribuire al miglioramento della sicurezza stradale. Promuoverà lo sviluppo di interventi ad alta efficacia 
favorendone  la diffusione  in modo da determinare,  a parità di  risorse disponibili,  la più  ampia  e  celere 
riduzione  delle  vittime  degli  incidenti  stradali,  come  indicato  dagli  obiettivi  generali  indicati  dalla 
Commissione Europea nel programma Europa 2020. 

Il progetto prevede azioni nell’ambito dei settori individuati dal citato decreto dirigenziale relativi al Settore 
A  ‐   rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale; Settore B,  formazione di una nuova 
cultura della  sicurezza  stradale; Settore C,  interventi  su  componenti di  incidentalità prioritarie ai  fini del 
miglioramento  complessivo della sicurezza stradale nel Paese. 

Più nel dettaglio, di seguito vengono declinati i campi di azione individuati per ciascun settore definito.  

SETTORE A  

A1) DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO AL GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE 

PER TECNICI E DECISORI. 

Obiettivo  Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale  indica che 
il  presupposto  di  qualsivoglia  politica  di  riduzione 
delle vittime degli  incidenti stradali è costituito dallo 
sviluppo di una nuova cultura della sicurezza stradale 
che riguarda non solo i giovani in età scolare ma tutti 
i  cittadini  e,  in  particolar  modo,  i  tecnici  con 
competenze  e  responsabilità  dirette  in  questa 
materia.  Per  questo  motivo,  l’obiettivo 
fondamentale  è di  avviare un’attività  di  formazione 
rivolta  a  migliorare  la  capacità  complessiva  di 
controllo e governo della sicurezza stradale da parte 
di  figure  tecniche  inseriti  in  strutture  con 
responsabilità diretta in materia di sicurezza stradale.
La costruzione di una cultura della sicurezza stradale 
si  configura  come  definizione  e  diffusione  di  un 
sistema  di  conoscenze  e  di  valori  in  grado  di 
orientare scelte e comportamenti verso una mobilità 
sicura  e  sostenibile  e  implica  una  specifica  attività 
formativa  dei  tecnici  e  decisori  degli  organismi  con 
compiti di governo e gestione della mobilità e della 
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sicurezza  stradale.  Per  l'avvio  e  la  gestione 
sistematica  degli  aspetti  connessi  alla  sicurezza 
stradale  è  necessario  cioè  provvedere  alla 
formazione  di  nuove  figure  professionali  che 
dovranno operare ai vari  livelli e negli organici degli 
organi istituzionali e degli enti pubblici e privati.  

Attività 
 

‐ Piano formativo suddiviso  in 8 moduli  indipendenti 
annuali di 40 ore;  
Temi dei moduli  

1. Nuovo codice della strada ed effetti sulla 
sicurezza stradale  

2. La città dei bambini: progettare la sicurezza 
stradale per tutti 

3. Comportamenti alla guida e sicurezza 
stradale  

4. L’importanza dei dati per la sicurezza 
stradale  

5. Cittadinanza attiva 
6. Sicurezza stradale e viabilità urbana: il ruolo 

delle infrastrutture  
7. Dagli interventi di sicurezza stradale al Piano 

per la sicurezza stradale urbana  
8. Smart City e sicurezza stradale 

Destinatari   Amministratori,  funzionari  e  collaboratori  esterni 

(area urbana)  

Risultati attesi 
 

- Apprendimento  di  elementi  di 
programmazione  

- Realizzazione  di  un  piano  comunale  quale 
risultato formativo  

- Definizione  di  buone  pratiche  di  gestione 
degli interventi 

 
SETTORE B  

B1)  DEFINIZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  PILOTA  NEL  CAMPO  DELLA  FORMAZIONE  ALLA  MOBILITÀ  SICURA  E 

SOSTENIBILE DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ SCOLARE.  

Obiettivo  - Promuovere  l'educazione  stradale  tra  i 
giovani, favorendo un approccio responsabile 
alla strada e alla guida 
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- Sensibilizzare  i  ragazzi  sulla  problematica 
della  sicurezza  stradale  stimolando  una  più 
attenta e consapevole riflessione sui rischi e 
sui pericoli relativi all'uso dei veicoli 

- Diffondere  la  cultura  della  sicurezza 
incentrata  sul  concetto  di  consapevolezza  e 
responsabilità,  che  integri  la  sicurezza 
stradale con altri atteggiamenti preventivi ed 
educativi: alimentazione,  salute, ambiente e 
più in generale stili di vita consapevoli 

- Far  comprendere  ai  giovani  e  ai  futuri 
guidatori che esiste un'alternativa all'eccesso 
di  velocità,  che  si può  abbassare  i  ritmi;  sia 
sulla strada che nella vita. La riduzione della 
velocità, quindi, come scelta di tipo culturale 

- Rendere  i  giovani  soggetti  attivi, partecipi  e 
consapevoli delle decisioni;  

- Favorire  la  creazione  ed  il  rafforzamento  di 
reti  interistituzionali  e  lo  scambio  di  buone 
pratiche tra i territori 

Attività 
 

- Organizzazioni  di  corsi  di  sicurezza  stradale 
con simulazioni di guida sicura e  formazione 
al  fine  di  garantire  stili  di  guida  corretti  e 
migliorati  

- Produzione  di  un  video  di  comunicazione 
sociale  

- Weekend  formativi  con  attività  di  outdoor‐
education  

- Progetto Pedibus  
Destinatari   Alunni delle scuole primarie e secondarie; famiglie e 

in particolare gli anziani abitanti del 
quartiere/municipio 

Risultati attesi 
 

- Diffusione  di  cultura  della  legalità  e  della 
sicurezza 

- Coinvolgimento  e  partecipazione  attiva  di 
insegnanti e studenti 

- Pianificazione di interventi stabili nelle scuole
- Migliorata  conoscenza  delle  norme  del 

codice della strada e del sistema sanzionatori 
- Contatti tra la Pubblica Amministrazione e 
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mondo giovanile facilitati  
 
B2) CAMPAGNE LOCALI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DA INTEGRARE IN UNA BANCA GENERALE DI COMUNICAZIONE 

PER LA SICUREZZA STRADALE 

Obiettivo  Per  contenere  il  fenomeno degli  incidenti  stradali e 
contribuire  a  ridurre  il  numero  dei  sinistri  stradali 
(morti e  feriti) è di  fondamentale  importanza che  le 
Aree  Urbane  concorrano  alla  realizzazione  di  un 
monitoraggio  quanto  più  esaustivo  per  disporre  di 
dati aggiornati ed utili a mettere  in campo una serie 
di  processi  di  valutazione  e  di  verifica  dell’efficacia 
delle azioni adottate dai diversi attori  impegnati  sul 
contrasto  al  fenomeno,  nonché  indurre  le 
Amministrazioni ad  implementare  l’attivazione della 
programmazione  degli  interventi  infrastrutturali, 
informativi,  formativi  e  di  efficienza  logistica.  A  tal 
riguardo,  diviene  utile  conoscere  non  solo  le 
tipologie  dei  più  frequenti  comportamenti  che 
concorrono  a  ingenerare  i  sinistri,  o  la 
conformazione  e  la  condizione  delle  strade,  o  le 
modalità d’uso e lo stato dei veicoli, o  le circostanze 
climatiche,  ambientali  ed  atmosferiche,  ma  anche 
una  serie  di  altri  fattori  che  incidono  in  modo 
discrezionale  nella  determinazione  degli  eventi:  la 
quantità dei veicoli che si riversano su di una strada, 
la  velocità,  la  cultura  della  sicurezza  stradale  di  un 
territorio, le politiche e le buone prassi condivise con 
la popolazione del luogo. 
Particolare attenzione va riservata, inoltre, agli utenti 
deboli  che  il nuovo Codice della Strada  individua  in  
pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e in tutti coloro i 
quali  meritino  una  tutela  particolare  dai  pericoli 
derivanti  dalla  circolazione  sulle  strade  (art.  3,  53‐ 
bis, del Dlgs 285/1992). 

Attività 
 

Realizzazione del logo del progetto 
Realizzazione di un sito web dedicato al progetto 
Utilizzo  del  social  media  e  attivazione  di  pagine 
specifiche 

Destinatari   Comuni 
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AUSL 
Polizia Municipale 
Associazioni socio‐politiche e culturali.  

Risultati attesi 
 

Diffusione delle informazioni sul progetto 
Coinvolgimento dei giovani e delle famiglie 
Coinvolgimento dei cittadini 
Inserimento  di  commenti  sulle  pagine  dei  social 
media 
 

 
B3) COSTITUZIONE DI CONSIGLI, CONSULTE, ASSOCIAZIONI 

 
Obiettivo  Costituire  consigli,  consulte  e  associazioni  sul  tema 

della  sicurezza  stradale  come  prevede  il  PNSS 
significa  proporre  una  sede  permanente  di 
confronto, discussione e proposta sui problemi legati 
alla  sicurezza  sulle  strade.  Per  questa  tipologia 
progettuale  l’obiettivo  specifico  è  la  costruzione  di 
una rete di relazioni e di  interscambio di esperienze 
fra  tutti  i  soggetti pubblici  e/o privati  che  lavorano 
sul  tema  della  sicurezza  stradale,  in  modo  da 
costituire un punto di riferimento e di sollecitazione 
per  le  stesse  politiche  istituzionali.  L'obiettivo  è 
quello di collaborare con altri enti, e coordinarsi con 
azioni  previste  da  altri  enti,  al  fine  di  elaborare, 
promuovere e realizzare progetti specifici relativi alla 
sicurezza stradale.  
 

Attività 
 

Realizzazione di un manifesto associativo 

Realizzazione di un patto fra associazioni per la 

bicicletta e i ciclisti 

Realizzazione del portale web dedicato   

Promozioni di tavoli tecnici su segnaletica stradale, 
sistema sanzionatorio, pubblicità stradale 
 

Destinatari   Comuni | Ausl | Polizia Municipale | Associazioni 
socio‐politiche e culturali.  
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Risultati attesi 
 

Maggiore integrazione 

Coinvolgimento attivo dei giovani 

Partecipazione  dei  cittadini  alle  scelte  di  governo 

cittadine 

 
SETTORE C 

C 1‐2‐3) ANALISI DEI  FATTORI DI RISCHIO E DEFINIZIONE DELLA GAMMA DI  INTERVENTI EFFICACI PER  LE TRATTE STRADALI 

EXTRAURBANE,  PER  LE  AREE  URBANE  AD  ELEVATA  INCIDENTALITÀ  ‐  ATTRAVERSO  MISURE  DI  REGOLAMENTAZIONE  DEL 

TRAFFICO,  RIQUALIFICAZIONE  DEL  SISTEMA  VIARIO,  INTERVENTI  URBANISTICI  (“PROGETTO  CITTÀ  SICURE”)  ‐  E  PER 
MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA MOBILITÀ CICLO PEDONALE  

Obiettivo  - Ridurre  l’incidentalità  stradale  che  coinvolge  gli 
utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti)   

- Necessità di valorizzare il territorio 
- Necessità di implementare l’utilizzo della bici 
- Ridurre il numero degli incidenti che coinvolgono i 

ciclisti 
- Migliorare la mobilità sostenibile 

Attività 
 

- Realizzazione di un piano mirato 
- Realizzazione di opera specifica 
- Progetto CITTA’ SICURE  

Risultati attesi 
 

- Riduzione degli incidenti stradali 
- Aumento dell’utilizzo della bici 
- Fruibilità dell’opera realizzata 

 



 

Allegato B 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

PROGETTO  

“Comuni azioni per la sicurezza stradale” 

 

 

FRA 

- Il comune di ………………………………….nella persona di ……………………….. (ente capofila) 

- Il comune di ………………………………….nella persona di ………………………..(ente partecipante) 

PREMESSO CHE 

- la Regione Campania ha emanato un bando, denominato “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL QUARTO E QUINTO PROGRAMMA DI 

ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE” che prevede contributi per la realizzazione 

di interventi nel settore della sicurezza stradale; 

- al sopra citato bando regionale possono partecipare tutti i Comuni appartenenti alla Regione Campania 

singolarmente o in raggruppamenti; 

- i Comuni della Regione possono definire, tra le azioni del bando regionale, un progetto che consenta di 

sviluppare e rafforzare le capacità di governo della sicurezza stradale e creare i presupposti per un 

miglioramento della sicurezza stradale; favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale 

presso i cittadini in età scolare, presso gli adulti e presso i decisori e i  tecnici che possono contribuire al 

miglioramento della sicurezza stradale; promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia favorendone la 

diffusione in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia e celere riduzione delle vittime 

degli incidenti stradali.; 

- le parti hanno deciso di presentare un progetto di concerto con altre Amministrazioni Comunali e sotto forma 

di raggruppamento, nell’ambito del Bando Regionale sopracitato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania n. 18 del 2 aprile 2013 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – PREMESSA E IMPEGNI GENERALI 

La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo. Gli Enti manifestano il proprio impegno alle finalità 

del progetto “Comuni azioni per la sicurezza stradale””, di seguito per brevità denominato “Progetto”, ed a realizzarlo 

secondo le linee definite nel medesimo, assicurando in modo reciproco ogni sforzo per evitare decisioni contrarie 

all’impegno assunto, nella consapevolezza dei danni che esse potrebbero determinare sia per sé che per l’insieme 

dell’aggregazione. 

 

Art. 2 - OGGETTO 

Il presente protocollo ha per oggetto i rapporti collaborativi e giuridici tra gli Enti,  derivanti dalla realizzazione del 

progetto “Comuni azioni per la sicurezza stradale” presentato alla Regione Campania – A.G.C. Trasporti e Viabilità, 

Settore Autolinee e Vie di Comunicazione. 

In caso di finanziamento del progetto da parte della Regione Campania, per ciascun Comune del raggruppamento 

saranno realizzate le seguenti attività: 

• progetto, sviluppo ed erogazione di un servizio per definire e realizzare progetti pilota nel campo della 

formazione alla mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare,  

• progetto, sviluppo e gestione di campagne locali di informazione e sensibilizzazione da integrare in una banca 

generale di comunicazione per la sicurezza stradale; 

• elaborazione di piani e programmi  e individuazione di interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle 

aree urbane ed extraurbane ad elevata incidentalità e per migliorare a sicurezza della mobilità ciclo pedonale; 

• partecipazione a seminari di aggiornamento e formazione per i tecnici Comunali e gli operatori di Polizia 

Locale. 

Nell’ambito della stessa iniziativa è attesa la realizzazione di interventi strutturali e la dotazione di attrezzature- 

 

Art. 3– DURATA 

Il presente protocollo ha validità pari alla durata del Progetto, salvo proroghe per eventuali attività necessarie al 

completamento del progetto stesso e concordate preventivamente con la Regione Campania. Le parti concordano che 



la data di inizio coincide con la firma del Protocollo, la data di fine coincide con l’ultimo giorno che sarà stabilito dalla 

Regione Campania per la conclusione del Progetto, pari a 24 mesi a partire dalla data di avvenuta comunicazione di 

aggiudicazione del finanziamento. 

Alla scadenza del presente accordo, gli Enti si impegnano a proseguire la cooperazione per la definizione e l’eventuale 

attivazione di ulteriori attività correlate al Progetto.  

 

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE  

Il Comune di……………………...……………………. individua quale Comune capofila del raggruppamento il Comune di Capua 

Il raggruppamento dei Comuni individua ANCI CAMPANIA, con sede in Napoli Via Morgantini 3, quale partner 

istituzionale cui affidare la definizione e il coordinamento del Progetto, avvalendosi della collaborazione istituzionale, 

di Fondazione CITTALIA, con sede in Roma Via delle Quattro Fontane 116, e dell’assistenza tecnica e del supporto nel 

corso di tutto l’iter progettuale della Olos S.r.l., azienda specializzata nel settore, e del Laboratorio CRAET soc. coop. 

partecipata dalla Seconda Università di Napoli 

L’ente capofila s’impegna ad aggregare un numero di enti che consenta la costituzione di un’aggregazione provinciale 

in coerenza sotto il profilo economico e degli obiettivi del Progetto e fatto salvo quanto già concordato con gli altri 

partecipanti al progetto.  

Le parti dichiarano, inoltre, che il presente Progetto non è già risultato assegnatario di contributi finanziari da parte 

della Regione Campania o di altre Amministrazioni e di non partecipare al bando oggetto della presente protocollo 

d’intesa con altre iniziative. 

 

Art.5 - RESPONSABILE E REFERENTI DI PROGETTO  

Come Responsabile unico del Progetto è designato, in modo univoco e congiunto, il  

sig………………………………………………………del Comune di……………………………………….. 

Ciascun ente partecipante nomina un referente di progetto che assicurerà tutte le attività necessarie al buon 

funzionamento dello stesso ed in particolare assicurerà i rapporti tra l’organizzazione e l’ente di appartenenza. 

Art.6 - IMPEGNI  

In caso di ammissione a finanziamento, le parti s’impegnano a esaurire i tempi per la realizzazione della “Proposta” 

entro 24  mesi dalla data di ammissione al contributo; e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati 

dall’intervento o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data dell’avvenuto 

completamento dei lavori nonché a conferire al Centro Regionale Integrato Sicurezza Stradale (CRISS) tutti i dati in 

materia di incidentalità. 

 

Art.7 - COFINANZIAMENTO 

Gli  enti provvedono al cofinanziamento del progetto attraverso la valorizzazione  di risorse umane e materiali da 

reperire nelle somme già preventivate per lo svolgimento di funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti (08- 1 

servizio- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi) e funzioni di polizia locale (03 - 1 servizio- polizia municipale) 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, articolo 2, comma 3, lettera e), sia per parte 

corrente che per parte capitale, fino a copertura.  

 

 

Art. 8 -  RAPPORTI  

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in 

dipendenza del presente protocollo. 

In caso di mancata intesa, le eventuali controversie insorte, inerenti e conseguenti alla stipula del presente accordo, 

verranno decise dal giudice ordinario.  

 

Art. 9 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Il presente protocollo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, 

n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi 

dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 

1982, n. 955. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, li………………… 

L’ente capofila  

Il Legale rappresentante 

 

 L’ente partecipante 

Il Legale rappresentante 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
..    CCHHEE  llaa  pprreesseennttee  ddeell iibbeerraazziioonnee  vviieennee  ppuubbbbll iiccaattaa  aall ll ’’   AAllbboo  PPrreettoorriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo,,  ssuull   ssii ttoo  
iissttii ttuuzziioonnaallee  ddeell   CCoommuunnee  ddii   CCaappuuaa  ,,  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa  ee  vvii   rreesstteerràà  ppeerr  1155  ((qquuiinnddiiccii ))  ggiioorrnnii     ccoonnsseeccuuttiivvii   
  
LLìì  2244..0055..22001133  

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  
DDaall   mmuunniicciippiioo,,  ll ii     2244..0055..22001133  

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
II ll   ssoottttoossccrrii ttttoo  RReessppoonnssaabbii llee  ddeell   SSeerrvviizziioo,,  vviissttii   ggll ii   aattttii   dd’’ uuff ff iicciioo  
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
EE’’   ssttaattaa  ccoommuunniiccaattaa  ccoonn  lleetttteerraa  nn..°°  99227788  iinn  ddaattaa    2244..0055..22001133    aaii   ssiigggg..  ccaappiiggrruuppppoo  ccoonnssii ll iiaarrii   ccoommee  
pprreessccrrii ttttoo  ddaall ll ’’ aarrtt..112255  ddeell   DD..  LLggss..  226677//22000000    
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
II LL   RReessppoonnssaabbii llee  ddeell   SSeerr vviizziioo  

                       

 
 

 
 
 
 
 

 

 


