
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 21-6962 
Approvazione del Programma di azione annuale 2018 di attuazione del Piano regionale della 
sicurezza stradale di cui alla D.G.R. n. 11 - 5692 del 16.04.2007. 
 

A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
Premesso che: 

con D.G.R. n. 11 - 5692 del 16.04.2007 è stato approvato il Piano Regionale della Sicurezza 
Stradale (PRSS). 
Il Piano Regionale della Sicurezza Stradale viene implementato mediante due tipi di programmi: 

il Programma Triennale di Attuazione, cui spetta il compito di individuare le priorità 
d’intervento e stimare le risorse necessarie al fini della programmazione finanziaria,  
il Programma di Azione Annuale, cui spetta il compito di definire operativamente le azioni 
da finanziare e le modalità di attuazione, in base alle effettive disponibilità di bilancio. 

Con DGR 1-3581 del 11.07.2016 è stato approvato il Programma Triennale di attuazione 2016-
2018 che ha individuato, tra le azioni prioritarie per l’incremento della sicurezza stradale in 
Piemonte, anche le seguenti: 

 Azione 3 Educazione alla sicurezza stradale nelle scuole; 
 Azione 4 Messa in sicurezza della rete stradale provinciale extraurbana; 
 Azione 5 Messa in sicurezza della rete stradale urbana. 

 
Con DGR 12-5648 del 25.09.2017 è stato approvato il Programma di azione 2017 che ha stabilito di 
avviare le seguenti azioni : 

 Progetto “Percorsi ciclabili sicuri” : Avvio di un programma di interventi rivolti alla messa in 
sicurezza della categoria dei ciclisti con la realizzazione di percorsi ciclabili sicuri. 
Assegnazione di cofinanziamenti regionali per complessivi € 10.000.000,00 mediante bando 
rivolto a EELL. Tale progetto rientra nell’azione 4 “Messa in sicurezza della rete stradale 
provinciale extraurbana” ed azione 5 “ Messa in sicurezza della rete stradale urbana” del 
Programma Triennale di attuazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale. 

 Progetto “Bicibus e Pedibus”. Avvio di un programma di iniziative volte a promuovere scelte 
modali da parte degli utenti per la mobilità sicura casa - scuola, alternative all’automobile. 
Assegnazione di cofinanziamenti regionali per complessivi € 162.000,00 mediante bando 
rivolto alle scuole. Tale progetto rientra nell’azione 3 “Educazione alla sicurezza stradale 
nelle scuole” del Programma Triennale di attuazione del Piano Regionale della Sicurezza 
Stradale. 

la suddetta deliberazione ha, altresì, disposto che le graduatorie delle proposte “Percorsi ciclabili 
sicuri“ e “Bicibus e Pedibus”, definite dai provvedimenti dirigenziali, potranno essere utilizzate per 
l’assegnazione di eventuali ulteriori risorse resesi disponibili a seguito di rinunce o minori spese 
degli interventi ammessi a cofinanziamento. 

Dato atto che: 
per quanto riguarda il progetto “Percorsi ciclabili sicuri” con D.D. 3978 del 28.11.2017 è stato approvato il 
bando per la selezione degli interventi da cofinanziarsi  pubblicato sul B.U.R. ed è in corso la procedura di 
selezione; 
per quanto riguarda il progetto “Bicibus e Pedibus”: in esito alla procedura selettiva conclusasi con 
DD 4400/A18000 del 22.12.2017 sono stati finanziati i primi 29 progetti posizionati nella graduatoria di 
merito; 
risultano non finanziati ai sensi della suddetta DD 4400/A18000 del 22.12.2017 ulteriori progetti 
presentati nell’ambito della suddetta procedura, per un fabbisogno complessivo di € 171.000,00. 
Ritenuto di avviare nel 2018 le azioni che, in attuazione del Programma Triennale 2016-2018, riguardino: 



-  la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed extraurbana mediante la 
redazione di un programma regionale di mobilità ciclistica; 
- iniziative di educazione nelle scuole alla mobilità sicura a piedi o in bicicletta; 
- iniziative di comunicazione verso la cittadinanza sulla prevenzione dell’incidentalità stradale. 
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare il Programma Annuale 2018 del PRSS, Allegato 1, alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e che prevede: 
- i progetti emersi come esito di confronti tecnici svolti con altre Direzioni regionali, Enti Locali ed 
Associazioni di categoria (come da documentazione agli atti della Direzione Opere pubbliche, 
Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica). 
- i seguenti fabbisogni finanziari e coperture finanziarie a bilancio regionale: 

 Azione Fabbisogno Copertura bilancio regionale 

1 Percorsi ciclabili sicuri € 4.500.000,00 217681 / 2018 ( €1.000.000,00) 
228084 / 2018  (€ 1.000.000,00) 
228084 / 2020  (€ 2.500.000,00) 

2 Bicibus-pedibus € 171.000,00 175806 / 2018 

3 Programma regionale mobilità ciclistica € 250.000,00 127223 / 2018 

4 Campagne Informative sulla sicurezza stradale € 25.620,00 127223 / 2018 

5 Educazione nelle scuole € 29.000,00 175806 / 2018 

 totale € 4.975.620,00  

 
Ritenuto inoltre di: 
- stabilire che ai fabbisogni finanziari si farà fronte con quanto stanziato a bilancio regionale, come 
indicato nella suddetta tabella; 
- demandare al Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture l’adozione di tutti i 
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione per l’attuazione delle Azioni 2, 3, 5 del suddetto 
Programma di attuazione 2018 del Piano Regionale della Sicurezza stradale; 
- demandare al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti 
alla presente deliberazione per l’attuazione dell’Azione 1 del suddetto Programma di attuazione 2018 del Piano 
Regionale della Sicurezza stradale; 
- di demandare al Settore Relazioni Esterne e comunicazione, congiuntamente al Settore Pianificazione e 
Programmazione Trasporti e Infrastrutture l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alla presente 
deliberazione per l’attuazione dell’Azione 4 del suddetto Programma di attuazione 2018 del Piano Regionale 
della Sicurezza stradale. 

Verificata la congruità con il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato con 
DCR 256-2458 del 16.01.2018, ai sensi del paragrafo 5.1. “Disposizioni transitorie” del PRMT 
stesso. 

Vista la L.R. 4/2018. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 

del 17.10.2016; 
la Giunta Regionale, unanime 
 
 
 

delibera 
- di approvare il Programma Annuale 2018 di attuazione del Piano Regionale della sicurezza 

stradale, Allegato 1, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che prevede 
i seguenti fabbisogni finanziari: 

 



 Azione Fabbisogno Copertura bilancio regionale 

1 Percorsi ciclabili sicuri € 4.500.000,00 217681 / 2018 ( €1.000.000,00) 
228084 / 2018  (€ 1.000.000,00) 
228084 / 2020  (€ 2.500.000,00) 

2 Bicibus-pedibus € 171.000,00 175806 / 2018 

3 Programma regionale mobilità ciclistica € 250.000,00 127223 / 2018 

4 Campagne Informative sulla sicurezza stradale € 25.620,00 127223 / 2018 

5 Educazione nelle scuole € 29.000,00 175806 / 2018 

 totale € 4.975.620,00  

- stabilire che ai fabbisogni finanziari si farà fronte con quanto stanziato a bilancio regionale, come 
indicato nella suddetta tabella; 
- demandare al Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture l’adozione di tutti i 
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione per l’attuazione delle Azioni 2, 3, 5 del suddetto 
Programma di attuazione 2018 del Piano Regionale della Sicurezza stradale; 
- demandare al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti 
alla presente deliberazione per l’attuazione dell’Azione 1 del suddetto Programma di attuazione 2018 del Piano 
Regionale della Sicurezza stradale; 
- di demandare al Settore Relazioni Esterne e comunicazione, congiuntamente al Settore Pianificazione e 
Programmazione Trasporti e Infrastrutture l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alla presente 
deliberazione per l’attuazione dell’Azione 4 del suddetto Programma di attuazione 2018 del Piano Regionale 
della Sicurezza stradale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 26, c. 1, del D.Lgs 
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 



 
 
 

ALLEGATO  1 

 

     Piano Regionale della Sicurezza Stradale   

    PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018   

 

 

PREMESSE  

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 11 - 5692 del 16.04.2007 si è dotata di un Piano Regionale 
della Sicurezza Stradale (PRSS). 

Il Piano si articola secondo:  

 campi d'azione, i quali identificano i grandi temi di intervento, individuati nelle seguenti 
tematiche: infrastruttura, uomo, veicolo, gestione, governo e governance;  

 linee strategiche, con le quali si individuano i compiti e gli obiettivi specifici del piano;  

 azioni, che riguardano le singole misure e gli interventi da mettere in atto per conseguire gli 
obiettivi del piano  

Il Piano Regionale della Sicurezza Stradale viene implementato mediante due tipi di programmi: 

 il Programma Triennale di Attuazione, cui spetta il compito di individuare le priorità 
d’intervento e stimare le risorse necessarie al fini della programmazione finanziaria,  

 il Programma di Azione Annuale, cui spetta il compito di definire operativamente le azioni 
da finanziare e le modalità di attuazione, in base alle effettive disponibilità di bilancio. 

Con DGR 1-3581 del 11.07.2016 è stato approvato il Programma Triennale di attuazione 2016-
2018 ed il Programma annuale 2016 che ha individuato le azioni prioritarie per l’incremento 
della sicurezza stradale in Piemonte. 

Il Programma evidenzia le categorie degli utenti vulnerabili della strada, tra i quali i 
ciclisti,quale categoria a rischio, evidenziando la necessità di intervenire con azioni che 
possano incidere sulla riduzione del numero di morti e feriti.  

Viene inoltre messo in evidenza la necessità di intervenire sulla rete infrastrutturale in modo 
da risolvere i punti critici sia a livello urbano che a livello extraurbano.  

Un’altra tematica ritenuta prioritaria nel Programma Triennale è costituita da un’azione 
preventiva di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a prevenire i 
comportamenti errati degli utenti della strada. 

Per dare attuazione al Programma Triennale, mediante i Programmi annuali 2016 ( DGR 1-
3581 del 11.07.2016) e 2017 (DGR 12-5648 del 25.09.2017) sono state avviate 
concretamente le seguenti azioni : 

 Campagne informative ed attività di prevenzione; 



 
 
 

 Attività di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole; 

 Programma di interventi per la creazione di percorsi ciclabili sicuri sulla rete stradale; 

 Programmi di accompagnamento/educazione per la mobilità casa-scuola a piedi e in 
bicicletta. 

 

IL PROGRAMMA DELLE AZIONI DA AVVIARE NEL 2018     

Con il presente Programma Annuale si intendono realizzare le seguenti azioni : 

Azione 1 -  Percorsi ciclabili sicuri 

(RIF. azioni 4 “Messa in sicurezza della rete stradale provinciale extraurbana” e azione 5 “ Messa in 
sicurezza della rete stradale urbana” del Programma Triennale di attuazione del Piano Regionale della 
Sicurezza Stradale) 

Con il Programma annuale 2017 della Sicurezza stradale (DGR 12-5648 del 25.09.2017) è stato avviato un 
programma di interventi rivolti alla messa in sicurezza della categoria dei ciclisti con la 
realizzazione di percorsi ciclabili sicuri. Il progetto prevede l’assegnazione di cofinanziamenti 
regionali per complessivi € 10.000.000,00 mediante bando rivolto a EELL.  

Il bando è stato approvato con D.D. 3978 del 28.11.2017 e pubblicato sul BUR 48S4 del 
01.12.2017. I termini per l presentazione delle candidature è scaduto il 23.03.2018 ed è 
attualmente in corso la valutazione dei progetti pervenuti da parte dell’apposita commissione 
regionale istituita con DD 983/A1811A del 09.04.2018. 

La DGR 12-5648 del 25.09.2017 stabilisce la possibilità di assegnare, nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 
stessa, ulteriori risorse regionali alla graduatoria delle proposte presentate dagli EELL. 

Al fine di rafforzare l’azione avviata, con il Presente Programma, si intende incrementare le risorse regionali 
inizialmente previste dal bando, con l’ulteriore importo complessivo di € 4.500.000,00. 

Tali risorse saranno utilizzate per finanziare i progetti candidati con la procedura di bando che risulteranno 
inseriti nella graduatoria di merito, da assegnarsi secondo i criteri di cui alla DGR 12-5648 del 25.09.2017. 

Per la copertura della presente azione si farà fronte con quanto stanziato a bilancio regionale sui capitoli 
217681 / 2018 (€1.000.000,00),  228084 / 2018  (€ 1.000.000,00), e  228084 / 2020 (€ 2.500.000,00). 

 

Azione 2 -  Bicibus-pedibus 

(RIF. Azione 3 “Educazione nelle scuole” del  Programma Triennale di attuazione del Piano Regionale 
della Sicurezza Stradale) 

Con il Programma annuale 2017 della Sicurezza stradale (DGR 12-5648 del 25.09.2017) è stato avviato  un 
programma di iniziative volte a promuovere scelte modali da parte degli utenti per la mobilità sicura 
casa - scuola, alternative all’automobile. L’azione è consistita nell’assegnazione, mediante bando  
rivolto alle scuole di cofinanziamenti regionali per complessivi € 162.000,00. Tale iniziativa rientra 
nell’azione 3 “Educazione alla sicurezza stradale nelle scuole” del Programma Triennale di 
attuazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale. 

In esito alla procedura selettiva tramite bando rivolto alle scuole con DD 4400/A18000 del 22.12.2017  è stata 
approvata la graduatoria di merito delle proposte presentate dalle scuole. Con la medesima DD  è assegnato 
il finanziamento regionale ai primi 29 progetti posizionati nella graduatoria di merito. 



 
 
 

Risultano collocate in graduatoria ma non finanziate per esaurimento delle risorse,  n. 27 proposte (dalla 
posizione, 30 alla posizione 57), inoltre sono risultati non ammessi alla graduatoria 5 progetti pervenuti, (per 
mancanza della documentazione amministrativa pervenuta entro la scadenza del bando). L’ammontare di 
contributo regionale richiesto da parte delle proposte non finaziate ai sensi della DD 4400/A18000 ammonta a 
complessivi € 171.000,00. 

La DGR 12-5648 del 25.09.2017 stabiliva la possibilità di assegnare nel rispetto dei criteri di cui alla DGR 
stessa, ulteriori risorse regionali alla graduatoria delle proposte presentate dalle scuole. 

Si intende con il Presente Programma incrementare le risorse regionali inizialmente previste dal bando, con 
l’ulteriore importo complessivo di € 171.000,00 da utilizzarsi per finanziare i progetti candidati con la 
procedura di bando ma non finanziati ai sensi della DD 4400/A18000 del 22.12.2017 . 

Per la copertura della presente azione si farà fronte con quanto stanziato a bilancio regionale sul capitolo 
175806 / 2018. 

 

Azione 3 - Programma regionale per la mobilità ciclistica 

(RIF. azioni 4 “Messa in sicurezza della rete stradale provinciale extraurbana” e azione 5 “ Messa in 
sicurezza della rete stradale urbana” del Programma Triennale di attuazione del Piano Regionale della 
Sicurezza Stradale) 

Con la presente azione si intende finanziare le attività di studio e analisi per la  Redazione di un Programma 
regionale per la mobilità ciclistica, per l’importo di € 250.000,00.   

Il documento di studio dovrà essere finalizzato all’individuazione a scala regionale di interventi e azioni per il 
miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali (urbane ed extraurbane) con particolare riguardo alla 
protezione dei ciclisti. 

Le attività di studio e analisi dovranno in particolare essere volte a individuare: 

- una rete regionale di percorsi ciclabili sicuri, che rivestano un interesse sovra-comunale, provinciale, 
regionale e nazionale, integrata e interconnessa con le altre reti di trasporto; 

- i percorsi funzionali alla mobilità sistematica o a servizio di nodi di interesse collettivo; 

- il sistema di interscambio della rete ciclabile con gli altri mezzi di trasporto, lungo le infrastrutture di livello 
provinciale, regionale e nazionale; 

- il sistema delle aree di sosta per i ciclisti e degli altri servizi per ciclisti; 

- gli interventi infrastrutturali prioritari di messa in sicurezza della rete stradale, volti a favorire l’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative. 

- gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle 
biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a 
afavorire l’uso della bicicletta nelle aree urbane. 

- gli obiettivi gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di 
percorrenza ciclistica e i relativi costi. 

Il documento dovrà essere redatto in conformità e complemetarietà al “Programma di azione per la mobilità 
ciclabile metropolitana” in corso di redazione da parte di Regione Piemonte di cui alle DGR n° 119-3854 del 
04.08.2016 e n° 21-6794 del 27.04.2018. 

Per la copertura della presente azione si farà fronte con l’importo di € 250.000,00 stanziato a bilancio 
regionale sul capitolo 127223 / 2018. 

 



 
 
 

Azione 4 - Campagne informative ed attività di prevenzione  

(RIF. Azione 2 del  Programma Triennale di attuazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale) 

Con il Programma annuale 2016 della Sicurezza stradale (DGR 1-3581 del 11.07.2016) è stata avviata 
l’azione “campagne informative ed attività di prevenzione sulla sicurezza stradale” che ha previsto 
la realizzazione di eventi pubblici di promozione (Giornata Regionale della sicurezza stradale) con 
l’ideazione,  produzione e diffusione di materiale divulgativo. 

Con la presente azione si intende proseguire l’azione avviata, avviando nuove iniziative di 
sensibilizzazione, informazione e formazione verso la collettività e gli operatori pubblici/privati. 

Per la copertura della presente azione si farà fronte con l’importo di € 25.620,00 stanziato a bilancio 
regionale sul capitolo 127223 / 2018. 

  

 

Azione 5 - Educazione alla sicurezza stradale nelle scuole  

(RIF. Azione 3 del  Programma Triennale di attuazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale) 

Con il Programma annuale 2016 della Sicurezza stradale (DGR 1-3581 del 11.07.2016) è stata avviata 
l’azione “educazione alla sicurezza stradale nelle scuole” con la quale sono state realizzate nel 
corso degli anni 2016 e 2017 diverse iniziative (attività formative verso studenti e docenti, attività di 
divulgazione alle famiglie) in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (Ministero 
dell’istruzione, Università e Ricerca). 

Con la presente azione si intende proseguire nel corso dell’anno 2018 con le suddette iniziative di 
formazione nelle scuole sui temi della sicurezza stradale. 

Per la copertura della presente azione si farà fronte con l’importo di € 29.000,00 stanziato a bilancio 
regionale sul capitolo 175806 / 2018. 

 

Riepilogo Tabella fabbisogni e copertura capitoli di bilancio 

 Azione Fabbisogno Copertura bilancio regionale 

1 Percorsi ciclabili sicuri € 4.500.000,00 217681 / 2018 ( €1.000.000,00) 

228084 / 2018  (€ 1.000.000,00) 

228084 / 2020  (€ 2.500.000,00) 

2 Bicibus-pedibus € 171.000,00 175806 / 2018 

3 Programma regionale mobilità ciclistica € 250.000,00 127223 / 2018 

4 Campagne Informative sulla sicurezza 
stradale 

€ 25.620,00 127223 / 2018 

5 Educazione nelle scuole € 29.000,00 175806 / 2018 

 totale € 4.975.620,00  
 

 


