Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli

e p.c. all'assessore
competente

Mozione
Oggetto:
Sicurezza ed Educazione stradale
Premesso che:
 Il tema della sicurezza stradale e della educazione stradale sono due elementi che sono
fortemente legati.

Considerato che:
 Sulla base dell'art.1 del d.l.vo 30.4.1992 n.285 (Codice della Strada) ed art.32 legge del
17.5.1999 n.144 il Piano Nazionale Sicurezza Stradale definito ORIZZONTE 2020 accoglie
gli obiettivi ed indirizzi della Comunità Europea per il periodo 20112020 volti a migliorare
la sicurezza stradale;
 Il processo di formazione del Piano Regionale Sicurezza Stradale PRSS Piemonte è
stato avviato dalla Giunta Regionale con l'approvazione, in data 3 aprile 2006, con
Deliberazione n. 132487, del Documento programmatico del Piano regionale della sicurezza
stradale approvato in data 16 aprile 2007;
 Entrambi i documenti dei Piani di Sicurezza Stradale, sia Nazionale che Regione Piemonte,
prevedono tra l'altro come linee strategiche d'intervento l'educazione stradale nelle scuole
quale cultura di Prevenzione e sostenibilità dei trasporti finalizzata alla tutela ambientale
nonchè iniziative a sostegno di utenti deboli della strada;
 Come si evince dal sito del comune di Biella
(http://www.comune.biella.it/sito/index.php?multe6nel2015quasiraddoppiatequelledella
polmunicipale), nell’anno 2015 c’è stato un incremento del 6% (+91% della Polizia
Municipale) rispetto l’anno 2014.

Prendendo atto che:
 l'Amministrazione Comunale ha previsto nel proprio programma elettorale interventi in
favore della mobilita' sostenibile che si ottiene anche attraverso interventi atti a migliorare la
sicurezza ciclopedonale sia attraverso la regolamentazione del traffico sia attraverso la
creazione di percorsi protetti e riservati realizzabili in base a quanto previsto dal Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (per ridurre i costi sociali derivanti dagli incidenti stradali
e per migliorare la qualità dell’aria)
;

L’amministrazione

nel proprio programma elettorale ha previsto la Razionalizzazione del
Traffico tra cui la costruzione piste ciclabili, e che il 24.9.2015 sono stati consegnati i lavori
della costruenda pista ciclabile di via Ivrea.

Ritenuto che:
 le iniziative d'indirizzo sulla sicurezza stradale adottate dall'attuale Amministrazione
debbano essere implementate poiche' parte strategica d'intervento metodologico complesso
previsto dal Piano Europeo, Nazionale e Regionale;
 Il codice della strada nell’art 208/4 lettera c
(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_dett=212) prevede
"interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani,
disabili, pedoni e ciclisti; allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle
scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale...; ....a
interventi in favore della mobilita' ciclistica."

l'art.

230 del codice della strada, allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in
materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché
per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha previsto 
l'educazione stradale 
da svolgere
come 
attività obbligatoria nelle scuole 
di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, di fatto con tutte le difficolta' di svolgimento poiche'
ritenuta materia interdisciplinare e per mancanza di relativi mezzi finanziari nonche'
personale appositamente specializzato.

Si Impegna Sindaco e Giunta

A destinare una quota parte di proventi contravvenzionali incassati nell'anno solare dal
Comune di Biella, nella misura normativamente sopra citata e formalizzata nella relazione di
vincolo di destinazione da presentare agli organi competenti entro il 31 maggio di ogni anno,
da investire nella 
cultura dell'educazione stradale a scuola
, ad esempio finanziare testi
scolastici specifici, corsi di ciclismo, pedibus, ciclibus, gite ai parchi di educazione stradale e
qualsiasi altra iniziativa in materia di educazione stradale.
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