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L’Amministrazione Comunale di Pescara, con un cofinanziamento ottenuto dalla 
Regione Abruzzo, ha in corso di realizzazione un progetto per la sicurezza stradale 
(interventi previsti dal primo e secondo programma annuale di attuazione del Piano 
N.azionale sulla Sicurezza Stradale, dell’importo complessivo di 2.300.000,00 euro) 
denominato Messa in sicurezza di strade urbane a massimo rischio ed interventi per la 
salvaguardia delle utenze deboli, con interventi previsti all’interno della rete viaria 
urbana della Città di Pescara. 
 
OBIETTIVI GENERALI 

I principi guida dell’intervento riguardano azioni volte a contribuire in generale ad una 
mobilità urbana sicura e sostenibile, con il principale obiettivo di ridurre drasticamente il 
numero delle vittime degli incidenti ed aumentare il grado di sicurezza. Anche in linea 
con quanto stabilito dai piani di settore e/o dai progetti sulle stesse tematiche del 
Comune di Pescara, ciò viene perseguito soprattutto mediante: 

- il sistematico miglioramento della sicurezza stradale;  
- il rafforzamento della capacità di monitoraggio e di governo della sicurezza 

stradale; 

- lo sviluppo di una nuova cultura della sicurezza stradale. 
 
LINEE GUIDA 

Gli interventi previsti si pongono come principali obiettivi quello della messa in sicurezza 
delle situazioni urbane a massimo rischio e quello della moderazione del traffico a 
favore della tutela di pedoni e ciclisti, con particolare riferimento alle aree di accesso 
di alcuni plessi scolastici.  
Le linee di azione previste si rivolgono quindi, in particolare: 
 - al miglioramento della sicurezza e della percezione degli incroci stradali e degli 
attraversamenti pedonali più pericolosi, sia attraverso la modifica delle caratteristiche 

costruttive e geometriche delle sedi stradali sia attraverso l’ausilio di sistemi tecnologici 
innovativi; 
 - al miglioramento del sistema di accessibilità pedonale e ciclabile, soprattutto 
nei pressi di alcuni plessi scolastici, valorizzando la qualità urbana degli spazi e 
contribuendo ad aumentare la vivibilità e la sicurezza del territorio; 
 - alla realizzazione di possibili collegamenti alla rete ciclabile esistente per 
salvaguardare la sicurezza dei ciclisti e per incentivare l’uso della bicicletta nella 
mobilità quotidiana; 
 - alla disincentivazione dell’uso dell’automobile privata attraverso il 
miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile (con particolare 
riferimento alla popolazione giovane e anziana spesso penalizzata nell’uso delle 
strade); gli interventi strutturali sulla rete stradale urbana dovranno integrarsi sia al 
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potenziamento del trasporto pubblico sia ad una capillare opera di informazione e 
sensibilizzazione, rivolta anche agli adulti, sviluppando una nuova cultura della 
sicurezza stradale.  
Gli interventi previsti riguardano, in generale: 

- la realizzazione di alcune intersezioni e attraversamenti rialzati (i veicoli 

salgono sull’attraversamento o intersezione e ne ridiscendono) con priorità al 
traffico pedonale e ciclistico;  

- ampliamento e realizzazione di marciapiedi, dopo verifica del loro 
dimensionamento rispetto ai flussi effettivi di traffico pedonale;  

- miglioramento dei livelli di sicurezza degli accessi agli edifici scolastici 
attraverso la creazione di aree protette dal traffico veicolare, anche 
mediante la riorganizzazione delle aree di sosta, al fine di una netta riduzione 
delle interferenze tra flussi pedonali e flussi veicolari;  

- limitazione della velocità e trasformazione delle caratteristiche fisiche e 
geometriche di alcune strade locali, in particolare nei pressi degli edifici 
scolastici interessati; 

- realizzazione di rotatorie nelle intersezioni particolarmente pericolose con 
l’obiettivo di moderare la velocità nei tratti di strade urbane ad alti flussi 
veicolari. 

 
A) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

Gli interventi riguardano in generale la messa in sicurezza delle situazioni urbane a 
massimo rischio attraverso la realizzazione di differenziati interventi di gestione e 
moderazione del traffico e la creazione di reti di piste ciclabili protette, a supporto della 
mobilità quotidiana, interessando i seguenti ambiti urbani: 

1) Interventi di moderazione del traffico sulla rete viaria antistante e circostante i seguenti 
plessi scolastici: 

- Scuola Media Mazzini (Viale R. Margherita). 

- Scuola Materna ed Elementare (Via Regina Elena). 
- Scuola Media Rossetti (Via Raffaello). 
- Scuola Materna ed Elementare Renzetti (Via Prati). 
- Scuola Materna ed Elementare Pineta - Scuola Media B. Croce (Via Scarfoglio). 
- Scuola Materna ed Elementare “Santa Filomena” - Piano T (Via C. Alberto Dalla 

Chiesa). 

2) Piste ciclabili di collegamento a percorsi ciclabili previsti dalla pianificazione, esistenti 
o in fase di realizzazione in ambiti viari: 
Si prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile sulla riviera nord che a partire dalla 
Piazza Primo Maggio termina alla Rotonda Paolucci. 

3) Interventi di messa in sicurezza di incroci ed attraversamenti pedonali: 
Gli interventi, nello specifico, comprendono la messa in sicurezza di alcuni nodi problematici. e 
soluzioni tecniche adottate cambiano a seconda delle condizioni al contorno e degli obiettivi 
perseguiti. I nodi sono i seguenti:  
 Nodo n° 1: Rotatoria tra la Via Tiburtina Valeria e Via Lago di Campotosto. 
 Nodo n° 2: Rotatoria tra Viale Pindaro e Via Publio Virgilio Marone. 
 Interventi di messa in sicurezza degli Attraversamenti Pedonali sui seguenti Assi Viari: 

Lungomare Matteotti tra L.go Immacolata e Piazza 1° Maggio; Viale Riviera tra Piazza 1° Maggio 
e Via Cavour. 

 
B) INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE,  EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE 

Il progetto prevede anche un’azione di rafforzamento e di miglioramento dell’efficacia 
sia dell’azione di informazione e delle campagne di sensibilizzazione ai valori della 
sicurezza stradale sia dell’educazione alla sicurezza stradale rivolta alle scuole e agli 
adulti. E’ stata attivata pertanto una mirata Campagna di comunicazione, coordinata 
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dal Dott. Giancarlo Odoardi e realizzata dalla Pomilio Blumm, rivolta a diversi 
destinatari, giovani e adulti, con mezzi e linguaggi variabili; l’attività di comunicazione 
trasmetterà il senso degli interventi che si intendono attuare, con l’obiettivo di spiegare 
al meglio le ragioni della necessità di una maggiore attenzione ai temi della sicurezza 
stradale.  
Fra gli strumenti, sono previsti: 

• le pillole informative e di aggiornamento, elaborate presso la sede del Centro di 
monitoraggio e gestione sulla sicurezza stradale, distribuite periodicamente all’interno 

del Palazzo Comunale e nei luoghi pubblici; 
• il bollettino informativo quadrimestrale, distribuito in ambito cittadino, all’interno del 

quale è possibile riportare esperienze di particolare interesse per l’intera collettività;  
• il calendario le cui immagini e i cui testi potranno essere scelti fra quelli che 

scaturiranno dai lavori prodotti nelle scuole in riferimento al tema: “L’alfabeto della 
mobilità urbana”; 

• l’atlante fotografico che raccoglierà le immagini e gli spunti di riflessione dei lavori 
svolti nelle scuole in riferimento al tema: “I linguaggi della mobilità urbana e della 
sicurezza stradale”. 

Fra gli eventi, sono previsti: 
• la conferenza annuale comunale sulla sicurezza strade e la mobilità urbana: 
• un ciclo di conferenze territoriali di preparazione della conferenza annuale; 
• seminari formativi per tecnici e operatori del settore; 
• seminari di formazione per docenti; 
• inchieste, sondaggi e d interviste. 

 

C) CENTRO DI MONITORAGGIO E GESTIONE E COMITATO SULLA SICUREZZA STRADALE 

In coerenza con le attività del progetto, è stato istituito anche un Centro di 
Monitoraggio e Gestione sulla Sicurezza stradale, coordinato dagli Arch. Marialuce 
Latini ed Ugo Esposito, ovvero una struttura finalizzata prevalentemente alla 
predisposizione, incentivazione e coordinamento di progetti riguardanti la sicurezza 
stradale da attuare su scala comunale. E’ in fase di costituzione un Comitato sulla 
sicurezza stradale, costituito fra referenti di Enti ed Istituzioni che si coordinerà con il 
Centro di Monitoraggio al fine di rafforzare la capacità di governo e rendere organici 
gli interventi di sicurezza stradale. 
Il Centro di Monitoraggio e il Comitato sulla Sicurezza Stradale agiranno in sinergia per 
raggiungere, in linea di massima, 4 obiettivi fondamentali comuni: 
a) Individuazione dei sistemi infrastrutturali e di mobilità a massimo rischio che, in 
relazione all’entità del danno sociale e allo stato delle conoscenze sui fattori di rischio 
specifici, possono essere oggetto di interventi urgenti da realizzarsi nelle more della 
definizione di un piano organico di messa in sicurezza della mobilità urbana. 
b) Formazione di un programma generale di messa in sicurezza della mobilità urbana 
che descriva natura, caratteristiche, costi e risultati attesi delle azioni da realizzare per 
eliminare tutte le situazioni caratterizzate dai più elevati indici di incidentalità e 
definisca le priorità di intervento. 
c) Definizione del programma di interventi, coerente con la programmazione 
finanziaria dell’Ente attuatore. 
d) Rafforzamento delle strutture per il monitoraggio e l’analisi dei fattori di rischio, sia al 
fine di elaborare elementi conoscitivi a supporto diretto dell’azione di governo della 
sicurezza stradale, sia al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, i risultati 
conseguiti, il grado di avvicinamento agli obiettivi assunti. 
 

Assessore alla Mobilità Urbana 
         Avv. Antonio Blasioli 


