
 Interrogazione n. 1471
presentata in data 13 novembre 2013
a iniziativa del Consigliere Ciriaci
“Prevenzione incidenti stradali”
a risposta scritta

Premesso:
che gli ultimi dati parlano di una diminuzione degli incidenti stradali del 2,7 per cento, dei

decessi (-5,6 per cento), e dei ferimenti (-3,5 per cento);
che a tutt’oggi  i sinistri con  al volante giovani dai 20 ai 24 anni, rappresentano ancora

la prima causa di morte;
che tra le cause prevalenti delle stragi, che si ripetono con triste regolarità nelle nostre

strade, vi è la scarsa considerazione dei limiti di velocità e il mancato rispetto delle più
elementari norme di sicurezza;

che un’adeguata campagna di sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, e di
lotta all’abuso di alcool e di  droghe, rappresenta un valido strumento di prevenzione e
salvaguardia della vita dei giovani automobilisti;

che  è necessaria una normativa regionale  in adempienza alle linee guida stabilite dalla
Commissione Europea per la sicurezza stradale;

Tenuto conto che in data 4 settembre 2012 la sottoscritta consigliera ha presentato la
Pdl numero 239 “Disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale nella Regione
Marche” con la quale si prevede la creazione presso le Province di centri di monitoraggio
degli incidenti e tavoli di lavoro e coordinamento, e di  una Consulta regionale che avrà
compiti di proposta, di informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale;

Considerato che la proposta di legge n. 239/2012, stabilisce che la Regione Marche
debba prevedere progetti volti a diffondere la cultura e l’educazione della sicurezza
stradale, a prevenire e ridurre gli incidenti, a contrastare l’uso di alcool e droghe anche con
il coinvolgimento degli atenei e degli istituti scolastici marchigiani;

Tutto ciò premesso la sottoscritta Consigliera regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta:
1) per conoscere l’esistenza di eventuali iniziative a sostegno della prevenzione degli

incidenti stradali;
2) Se intende contrastare il fenomeno degli incidenti stradali tramite progetti formativi con

il coinvolgimento di atenei, istituti scolastici marchigiani e di strutture specializzate per la
formazione di “guida sicura”.


