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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 87
Approvata dal Consiglio Comunale in data 23 novembre 2016
OGGETTO: GIORNATA MONDIALE VITTIME DELLA STRADA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che la terza domenica di novembre di ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale in Memoria
delle vittime della strada che è stata adottata - su proposta della Federazione Europea della
Vittime della strada (FEVR) - dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione
60/5, il 26 ottobre 2005; e che quest'anno ha per tema: "Azioni di primaria importanza dopo lo
scontro stradale: cure mediche, indagini, giustizia";
CONSIDERATO
che è intenzione di questa Amministrazione perseguire l'applicazione del concetto di "Vision
Zero" come da deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 2016
(mecc. 2016 03358/002), che consiste nell'azzeramento delle vittime di sinistro stradale, morti e
feriti sulle strade del territorio comunale;
RITENUTO ALTRESÌ
fondamentale lavorare su questi obiettivi tenendo conto del Piano "Decennio d'Azione 2011-2020
per la sicurezza stradale" - approvato a Washington il 15 marzo 2011 e presentato in tutto il
mondo il giorno 11 maggio 2011 da parte di ONU, OMS e circa 100 ONG che hanno contribuito
ad elaborarlo - al cui interno è precisata al 5° Pilastro il miglioramento dell'assistenza postcollisione ed il rafforzamento dei servizi sanitari per le vittime della strada;
PRESO ATTO
che le stime del MIT (Ministero per le Infrastrutture e Trasporti) in materia di costi
dell'incidentalità stradale si attestano (dati del 2013 - fonte: www.mit.gov.it) alla cifra di oltre 18
miliardi di Euro all'anno, pari a quasi l'1% del totale del Prodotto Interno Lordo Nazionale;
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RECEPISCE
la Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada così come adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 60/5, il 26 ottobre 2005;
IMPEGNA
La Giunta a perseguire il Piano Decennio d'Azione 2011-2020 per la sicurezza stradale,
applicando nella città di Torino, gli obiettivi e le azioni.

