
Comitato sulla Sicurezza Stradale - Report 26 marzo 2009 

Giovedì 26 marzo 2009, nella Sala Urbanistica del Comune di Pescara, si è svolta la prima 
riunione del Comitato sulla Sicurezza Stradale che ha registrato una vasta partecipazione. Oltre a 
Giancarlo Odoardi, Marialuce Latini e Ugo Esposito, che coadiuvano l’Amministrazione Comunale 
nella organizzazione delle attività del Centro di Monitoraggio e Gestione del Comune di Pescara, 
erano presenti: 

• Pasquale Barilone per il Comando Provinciale dei Carabinieri,  
• Franco Probi per il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana,  
• Angelo Ferri per il Gruppo Comunale "Volontari Senza Frontiere", Protezione Civile,  
• Michele Giovanetti per il Consorzio Tassisti Pescara 
• Ezio Maria Pipino per il Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Abruzzo,  
• Leontino Passeri, Francesco Di Fonzo per la GTM ,  
• Giancarlo De Salvia per la GTM Trasporti –  RSA FILT CGIL ,  
• Luigi Massacesi e Salvatore De Lucia per l’AICS  - Associazione Italiana Cultura e Sport,  
• Andrea Cinquina, Antonio Santozzi e Stefano Di Re per l’Assessorato alla Mobilità 

Urbana del Comune di Pescara,  
• Antonino Leone per l’Ufficio Igiene Dipartimento Prevenzione – ASL Pescara,  
• Cinzia Travaglini per il Settore Lavori Pubblici del Comune di Pescara,  
• Alfredo Di Blasio per il Settore Ecologia del Comune di Pescara,  
• Domenico di Bonaventura, Alberto Cilli e Willer Di Cesare per la GTM Trasporti –  RSA 

FIT CISL e RSA UIL Trasporti,  
• Tiziano Fabrizio per il Settore Informatica del Comune di Pescara,  
• Splendora Rapini per il Servizio Alcologia ASL Pescara,  
• Paolo D’Onofrio per l’Associazione Vittime della Strada. 

Nel corso dell’incontro sono emersi numerosi suggerimenti e sollecitazioni su futuri percorsi da 
attivare in collaborazione con il CMG, relativi in particolare ad azioni di informazione e 
sensibilizzazione nei confronti dei cittadini.  

E’ stato richiamato il problema dell’efficienza del trasporto pubblico, per esempio in relazione alla 
scarsità di corsie preferenziali lungo la rete stradale urbana, che allo stato attuale non consentono 
una idonea velocità di percorrenza, riducendo quindi la competitività del mezzo nei confronti 
dell’autovettura privata. E’ stata segnalata inoltre la scarsa sicurezza delle fermate il cui spazio 
dedicato risulta quasi sempre occupato dalle autovetture, causando disagio agli utenti, in particolare 
a quelli più deboli come i disabili. Il problema non riguarda solo quindi gli aspetti infrastrutturali 
ma anche e forse soprattutto la sfera culturale e nello specifico quella del comportamento 
responsabile e consapevole da parte dei cittadini. Altro elemento che viene posto all’attenzione 
attiene alla scarsa sicurezza del posizionamento dell’attraversamento pedonale davanti alla fermata 
dell’autobus. 

Il rappresentante del Gruppo comunale volontari della Protezione Civile, ha messo a disposizione la 
professionalità e le risorse del gruppo per rafforzare l’attività di sensibilizzazione sul territorio, 
considerando anche la possibilità di attuare percorsi di “rieducazione stradale” rivolti a tutti i 
cittadini. A questo proposito si è reso disponibile per qualunque iniziativa di informazione e 
sensibilizzazione anche il rappresentante del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, alla 
luce delle esperienze portate avanti nelle scuole dal Comitato stesso.  

Molte sollecitazioni hanno riguardato la possibilità per i cittadini di poter segnalare eventuali 
problemi o fonti di pericolo presenti sulle strade urbane ad un eventuale numero verde oltre che al 
blog già attivo del Centro di Monitoraggio, già utile strumento di partecipazione per la cittadinanza. 
E’ emerso infine il grave problema legato all’abuso di alcool, contro cui è necessario agire 
attraverso una forte strategia di contrasto che preveda azioni di prevenzione ma anche di necessaria 
repressione. 


