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AVVISO
PER LA CITTADINANZA E PER GLI UTENTI DELLA STRADA

I cittadini e gli utenti della strada in genere hanno più volte lamentato il mancato
rispetto dei limiti di velocità da parte dei veicoli in transito sulle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale, con conseguenti rischi per le utenze più deboli e disagi
di varia natura in materia di sicurezza della circolazione stradale.
La sicurezza stradale costituisce uno dei principali obiettivi che una Pubblica
Amministrazione deve perseguire nell’interesse primario della collettività
amministrata.
All’uopo è da rilevarsi che gli incidenti stradali rappresentano uno dei fattori di
maggiore allarme sociale, con notevoli conseguenze anche sul tessuto socioeconomico della collettività, essendo noto che la principale causa del fenomeno
risiede, statisticamente, nella velocità eccessiva dei veicoli in transito sulle strade.
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Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30 settembre 2021 adottata dalla
Città di Grottaferrata, è stato approvato il progetto "NOI SICURI/ PROGRAMMA
VELOCITY” per la riduzione sistematica e costante della velocità dei veicoli in transito
sulle vie del territorio comunale.
Detto progetto prevede ed offre, tra l’altro, la “rilevazione statistica e lo studio” dei
flussi del traffico veicolare per la tutela e il controllo preventivo sull’uso della strada e
un sistema innovativo di “dissuasione attiva” della velocità, basato sull’installazione su
appositi basamenti di dispositivi ad alta visibilità, predisposti per l’inserimento di
apparecchiature per la rilevazione e/o l’accertamento e/o il sanzionamento della
velocità dei veicoli, qualora non conforme alle disposizioni previste dal Codice della
Strada.
L’obiettivo prioritario è quello di ridurre drasticamente i comportamenti imprudenti
degli utenti della strada e gli incidenti, anche gravi o gravissimi, sul territorio comunale,
attraverso attività coordinate e sinergiche di campagne di educazione e
sensibilizzazione dei cittadini, dissuasione delle condotte pericolose sulla strada e per
la riduzione della velocità dei veicoli, attività mediatiche di supporto al progetto.
In esecuzione delle attività progettuali richiamate, in questi giorni dell’ultima decade
del mese di dicembre 2021 sono state avviate le operazioni per l’installazione di plurimi
punti di monitoraggio su alcuni siti pre-individuati del territorio comunale, che
presentano significative evidenze in relazione alla tutela della sicurezza stradale e per
la fluidità della circolazione veicolare.
La sperimentazione avviata del progetto di cui in atti, nel territorio di competenza della
Città di Grottaferrata, avrà durata iniziale di sei mesi e costituisce “progetto-pilota” per
l’area territoriale di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.
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