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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA STRADALE 2019-2021: VERSO 
UNA «VISION ZERO». ADOZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Finardi e Lapietra.    

 
La sicurezza stradale è una questione di importanza fondamentale per la società. Nel 2009 

sulle strade dell’Unione europea sono morte più di 35.000 persone (l’equivalente di una città di 
medie dimensioni) ed i feriti sono stati non meno di 1.500.000. 

Nel 1997 il parlamento svedese approvò un piano chiamato “Vision Zero” che aveva 
come obiettivo l’azzeramento delle morti in incidenti stradali entro il 2020. Oggi “Vision Zero” 
è un programma internazionale a cui partecipano diversi paesi – tra cui la Norvegia, i Paesi 
Bassi e gli Stati Uniti. 

La Svezia è uno dei paesi con le strade più sicure al mondo. Il numero di morti causati da 
incidenti stradali è di 3 ogni centomila abitanti, molto al di sotto della media dell’Unione 
Europea (5,5) e di quella italiana (6,2). In Svezia si è ridotto anche il numero assoluto degli 
incidenti mortali: negli anni Settanta erano più di 1.500 l’anno, nel 2013 sono diventati meno 
di 300. 

“Vision Zero” è una espressione che non indica un sistema organizzativo o un dispositivo 
fisico per la sicurezza stradale, ma un approccio (una visione, appunto) tendente all’obiettivo 
di azzerare del tutto le vittime degli incidenti stradali. 

“Vision Zero” è l’approccio alla base delle azioni da realizzare, e si basa sull’assunto che 
la vita e la salute non sono aspetti che possono essere monetizzati o scambiati con altri 
“benefici”, a differenza di alcuni approcci più convenzionali, per i quali invece si attribuiscono 
valori monetari alla vita ed alla salute, utilizzati poi per effettuare una valutazione costi-benefici 
prima di investire denaro nella rete stradale per diminuire il rischio. 

Dall’esame dei dati sull’incidentalità, (sistema TWIST - Sistema Trasmissione Web 
Incidenti Stradali- Portale Sicurezza Stradale della Regione Piemonte)  si osserva che, dai 
picchi di incidentalità del 2001 (10015 incidenti, 69 vittime e 7965 feriti), è in atto una tendenza 
alla diminuzione degli incidenti e i dati del 2018, a confronto con quelli del 2017, evidenziano 
che il trend degli incidenti  è in diminuzione e cala anche il numero delle vittime, in quanto nel 
2017 si verificarono 5152 incidenti con 4473 feriti e 36 vittime, mentre nel 2018 si sono 
verificati 4899 incidenti con 4258 feriti e 31 vittime. 

Cala il numero di pedoni feriti, mentre è invariato il numero di vittime, che si attesta 
comunque sui valori più bassi degli ultimi anni, infatti Torino aveva 768 pedoni feriti e 17 
vittime tra i pedoni nel 2010, il 2016 si è chiuso con 609 feriti e 13 vittime, nel 2017 i pedoni 
feriti sono stati 599 e le vittime 11, mentre nel 2018 i pedoni feriti sono stati 558 con 11 vittime. 

Benché ci sia una tendenza al miglioramento per gli utenti deboli, si tratta di un numero 
di vittime inaccettabile e che deve far riflettere, anche perché dalle recenti statistiche a livello 
nazionale è emerso che il trend virtuoso generale degli anni 2001-2014 sta rallentando. Alla 
luce di questi dati, e considerando che le linee programmatiche dell'Amministrazione aspirano 
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ad una Vision Zero azzerando il numero di vittime e feriti gravi negli incidenti stradali, è 
necessario compiere un ulteriore passo avanti nelle politiche di sicurezza stradale. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018, (mecc. 2018 
06749/006), esecutiva dal 6 gennaio 2019, sono state approvate le linee guida che individuano 
le strategie di intervento del Piano Operativo di Sicurezza Stradale per il triennio 2019-2021 
verso una “Vision Zero” e le relative azioni di comunicazione e formazione. In particolare: 

Obiettivi Generali 
- Riduzione del 5% del numero degli incidenti stradali entro il 2021, in coerenza con 

le indicazioni del programma comunitario, del Piano Nazionale e del Piano Regionale della 
Sicurezza Stradale. Le linee programmatiche dell'Amministrazione richiedono l’adozione di 
una “Vision Zero” della Città di Torino, vale a dire niente morti o feriti gravi negli incidenti 
stradali entro il 2050 ed è necessario, quindi, compiere un ulteriore passo avanti nelle politiche 
di sicurezza stradale. In tal senso nell’ambito della revisione del PUMS si provvederà a far 
diventare il piano di Vision Zero parte integrante dello stesso, in modo da avere una serie di 
linee di indirizzo ancora più coerenti tra di loro. 

- Sviluppare e rafforzare la capacità di governo della sicurezza stradale. 
- Favorire la crescita di una nuova cultura della sicurezza stradale nella popolazione, 

in particolare nei giovani, per cui gli incidenti stradali sono la prima causa di morte. 
- Ridurre l’incidentalità nelle intersezioni, in quanto luoghi con i più alti indici di 

lesività per tutte le categorie di utenti. 
- Ridurre l’incidentalità nei tronchi della rete stradale primaria che presentano indici 

di lesività particolarmente elevati, in particolare si tratta di strade classificabili nelle tipologie 
D ed E del codice della strada, dove il fenomeno dell’eccesso di velocità rimane problematico. 
Infatti in Torino gli assi di scorrimento principali svolgono diverse funzioni, dall’accesso al 
sistema tangenziale ed autostradale, all’attraversamento dell’agglomerato urbano. 

Strategie d’Intervento 
- Azioni sui sistemi infrastrutturali e di mobilità a massimo rischio attraverso 

interventi che, in relazione allo stato di conoscenza sui fattori di rischio specifico modifichino 
la conformazione stradale o i regimi viabili per la riduzione del rischio. Si collocano in tale 
ambito i progetti sicurezza e la gestione telematica di tronchi della rete stradale primaria. 

- Interventi di “traffic-calming” coordinati con il Piano Metropolitano della Mobilità 
e con il miglioramento dell’efficienza in corso della rete del Trasporto Pubblico Locale.La 
conseguente maggior competitività del TPL consentirà la ridefinizione della rete viabile 
favorendo la pedonalità, la ciclabilità e l’ulteriore riqualificazione dello spazio pubblico. In tale 
strategia si inquadra lo sviluppo delle “zone 30”, la pedonalizzazione di sedimi ad alta valenza 
urbana, lo sviluppo delle “zone a traffico limitato”, il potenziamento delle “corsie riservate” al 
TPL e lo sviluppo della mobilità ciclabile. 

- Coordinamento e partenariato tra gli enti locali: attraverso l’individuazione di 
interventi di carattere multisettoriale con la partecipazione ai bandi regionali per la sicurezza e 
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l’attivazione di progetti pilota. 

- Azioni sul comportamento: attraverso le campagne di comunicazione e di 
sensibilizzazione (scuole, locali notturni, ecc.), l’educazione stradale nelle scuole secondo le 
diverse fasce d’età (prima formazione, patentino ciclomotore, patente), la formazione dei 
conducenti (corsi di guida sicura) e l’aumento dei controlli e del sanzionamento anche mediante 
apparecchiature automatiche omologate sugli assi viari individuati dal Prefetto.  

- Azioni di comunicazione per la crescita di una nuova cultura della sicurezza 
stradale nei tecnici e nei decisori pubblici e privati, con la costituzione di un osservatorio 
permanente sulla sicurezza stradale per sviluppare l’azione di monitoraggio e la diffusione delle 
informazioni sulla sicurezza, sull’attuazione del piano e sui risultati conseguiti. 

- Azioni di coordinamento e condivisione con la Consulta della Mobilità ciclistica e 
della moderazione del traffico della Città di Torino e con le associazioni  presenti sul territorio 
che a vario titolo si occupano delle tematiche relative alla sicurezza stradale e dell’assistenza 
alle vittime della strada. 

- Azioni sui veicoli: per favorire il rinnovamento del parco circolante con nuovi 
modelli dotati di sistemi di sicurezza attivi e passivi, anche attraverso le limitazioni alla 
circolazione dei veicoli non ecologici, le verifiche periodiche sui gas di scarico e gli 
ecoincentivi. 

- Azioni di natura sanitaria e medica: coordinamento con l’educazione sanitaria 
mediante campagne di sensibilizzazione sugli effetti di droga e alcol, norme di primo soccorso, 
servizi medici di emergenza. 

- Reperimento di risorse anche esterne all’Amministrazione scrivente attraverso 
percorsi di sponsorizzazione, uniti alla partecipazione a bandi europei e/o l’adesione a forme di 
associazione utili al perseguimento degli obiettivi enunciati nel presente provvedimento. 

Campagna Di Comunicazione e Formazione 
Tali interventi saranno accompagnati da una campagna di comunicazione che prevederà: 
Obiettivi: 
- sensibilizzare la cittadinanza sui numeri dell'incidentalità stradale nel 2017 e 2018; 
- sensibilizzare i cittadini nei confronti dei comportamenti scorretti e delle relative 

conseguenze; 
- dare un segnale di presenza e attenzione dell'Amministrazione sul tema della 

sicurezza stradale; 
- ridurre il numero di sinistri stradali sul territorio della Città di Torino e 

conseguentemente ridurre il numero di feriti e feriti gravi e di decessi legati all’incidentalità 
stradale. 

Azioni proposte: 
- campagna di sensibilizzazione continuativa nel tempo attraverso affissioni 

(prioritaria) e altri mezzi (on line, media, GTT, ecc.), i cui temi prioritari saranno: eccesso di 
velocità; rispetto delle strisce pedonali e dei pedoni; uso del cellulare alla guida; mancato 
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rispetto di semafori rossi, stop e precedenza; guida in stato di ebbrezza; sosta irregolare; 

- eventuale concorso creativo per scuole superiori sul tema della sicurezza stradale; 
- eventuale coinvolgimento di IED e IAAD; 
- azioni di sensibilizzazione presso centri d'incontro, Centro del Protagonismo 

Giovanile, bocciofile e altre realtà del territorio (target: adulti e anziani); 
- pubblicare costantemente sui canali informativi e sui siti internet della Città le 

statistiche relative all'incidentalità stradale. 
Con il medesimo provvedimento sono stati demandati a successivi atti a cura degli uffici 

competenti dei diversi Assessorati gli adempimenti necessari per la redazione, entro 180 giorni 
dall’approvazione della succitata deliberazione e l’adozione del Piano Operativo di Sicurezza 
Stradale per il triennio 2019-2021. 

Pertanto il Capo di Gabinetto della Sindaca ha organizzato il gruppo di lavoro cui hanno 
partecipato la Divisione Infrastrutture e Mobilità, il Corpo di Polizia Municipale, l’Assessorato 
all’Istruzione, l’Assessorato all’Innovazione, l’Assessorato per le Politiche Giovanili, 
l’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali e l’Assessorato al Commercio,  per la redazione 
dello stesso. 

Sulla base delle linee guida approvate con la succitata deliberazione, che hanno 
individuato gli obiettivi e le azioni, a seguito del lavoro svolto in questi mesi si è quindi giunti 
al Piano Operativo della sicurezza stradale, che propone un metodo che consente di valutare 
l’efficacia e l’efficienza di piani e programmi ed è basato sulla sequenza di indicatori di 
Input-Output-Risultato-Impatto  “IORI” (linea guida consigliata dall’Unione Europea: 
Tavistock Institute 2003 The Evaluation of Socio-Economic Development. The GUIDE)  e 
analizza i dati relativi all’incidentalità.  

Il Piano prosegue con la descrizione delle attività svolte e i relativi risultati monitorati per 
poi proporre una serie di interventi che riguardano la realizzazione di interventi di moderazione 
del traffico con l’istituzione di nuove zone 30, l’incremento della sicurezza degli 
attraversamenti pedonali e ciclabili e il sanzionamento del mancato rispetto del semaforo rosso. 
Ora è pertanto necessario procedere all’adozione del Piano Operativo della sicurezza stradale 
verso una “Vision Zero”. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di adottare, per quanto esposto in narrativa che qui integralmente si richiama, il Piano 

Operativo della Sicurezza Stradale per il triennio 2019-2021 verso una “Vision Zero”  e 
le relative azioni di comunicazione e formazione (all. 1); 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

    
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

L’Assessore 
alla Polizia Municipale 

e Politiche per la Sicurezza 
Roberto Finardi 

 
 
 

L’Assessora alla Viabilità,  
Trasporti e Infrastrutture 

Maria Lapietra 
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Il Direttore 
Servizio Centrale Gabinetto 

della Sindaca 
Giuseppe Ferrari 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto 

della Sindaca 
Antonella Rava 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Comandi Territoriali 

Marco Sgarbi 
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Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 novembre 2019. 
 

 
    












