
 

FINALITÀ E CONTENUTI DEL 

CENTRO DI MONITORAGGIO REGIONALE SULLA SICUREZA STRADALE 

 

I centri regionali di monitoraggio sulla sicurezza stradale sono regola-

mentati e cofinanziati dal  2° Programma Annuale di Attuazione  del 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti. 

 

 

 

Il Centro Regionale di Monitoraggio sulla Sicurezza Stradale del Lazio 

(CEREMSS) è mirato su cinque obiettivi: 

I. individuare le maggiori criticità riguardanti la sicurezza stradale e i 

relativi fattori di rischio; 

II. costruire il repertorio degli interventi per la sicurezza stradale e mi-

surarne i risultati specifici in termini di riduzione delle vittime degli 

incidenti stradali; 

III. valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e individuare le ti-

pologie, le condizioni e i fattori per migliorare la qualità e 

l’efficacia della spesa pubblica in questo settore; 

IV. rendere disponibili strumenti e supporti per il governo della sicurez-

za stradale alla Regione, alle Amministrazioni locali e agli altri sog-

getti che intendano collaborare alla riduzione delle vittime degli 

incidenti stradali; 

V. rendere disponibili una informazione completa sulle maggiori pro-

blematicità, sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti. 

 

 

 

La Regione Lazio ha affidato la realizzazione del CEREMSS ad ASTRAL 

Aziende Strade Lazio SPA. 

 

Allo stato attuale collaborano alla realizzazione del CEREMSS 

 la RST – Ricerche e Servizi per il Territorio, con compiti di progetta-

zione, coordinamento e supporto alla attuazione; 

 l’ACI Consult, con compiti di realizzazione del sistema di rilevazione 

dei flussi di traffico. 
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DAL MONITORAGGIO DEGLI INCIDENTI 

AL GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE 

 

Roma 7 maggio 2013.  9:30 – 13:30 

 

Regione Lazio. Sala Tirreno 

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9:30 ACCOGLIENZA E DISTRIBUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

9:45 RELAZIONI DI APERTURA E RIFERIMENTI DI BASE  

Tommaso Luzzi Presidente ASTRAL 

Valentino Iurato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Francesco Mazzotta Regione Lazio 

Adriana Elena ASTRAL, RUP del progetto di attuazione del 

CEREMSS 

 

10:30 ESEMPI DI ECCELLENZA E PROPOSTE DEL CEREMSS A SUPPORTO DEL MONITO-

RAGGIO E GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE DA PARTE DELLE POLIZIE LOCALI  

Ursula Montanari Provincia di Bologna 

Stefano Zampino Provincia di Lecce 

Maurizio Coppo RST, Coordinamento del progetto di attua-

zione del CEREMSS 

Ivo Vernieri ASTRAL, Responsabile dati traffico 

Potito Iascone RST, consulente 

 

 

12:00 Il punto di vista dei soggetti del monitoraggio  

Silvia Bruzzone  Istat 

Antonio Ragonesi ANCI  

Rappresentante del Comune di Roma 

Rappresentante della Prefettura di Latina 

Rappresentante della Provincia di Frosinone 

Marcello Aranci Consulta Provinciale della Sicurezza Stradale 

di Roma 

Sergio Domdolini Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Fabio Refrigeri Assessore Infrastrutture e Ambiente del Lazio  

 

L’incontro del 7 maggio 2013 è stato organizzato sulla base dei risultati 

dell’indagine sulle modalità di rilevazione degli incidenti stradali da 

parte delle Polizie Locali del Lazio (hanno collaborato alla realizzazione 

dell’indagine 229 Comuni, il 61% del totale, dove vivono 5,4 milioni di 

abitanti, il 94% del totale) e degli esiti dei cinque incontri realizzati con 

le Polizie Locali che operano nelle provincie laziali, ai quali hanno par-

tecipato i rappresentanti di 146 strutture di Polizie Locali , pari al 39% 

del totale regionale.   

 

In particolare l’incontro ha l’obiettivo di:  

a) illustrare il tipo di strumenti e di supporti che il Centro di Monitorag-

gio sulla Sicurezza Stradale del Lazio renderà disponibili per le Poli-

zie Locali e per le strutture tecniche delle Amministrazioni Locali;   

b) indicare i modi in cui tali strumenti possono essere utilizzati per mi-

gliorare la programmazione e la realizzazione degli interventi, per 

valutarne gli effetti e per verificarne l’efficacia o, in altri termini, i 

modi in cui i supporti del centro di monitoraggio potranno essere 

usati per la gestione del sistema stradale, della disciplina del traffi-

co, delle misure di prevenzione, dissuasione e repressione dei 

comportamenti di guida a rischio da parte delle Polizie Locali e, 

più in generale, per migliorare la sicurezza stradale dei cittadini di 

Lazio;   

c) chiarire i benefici che possono essere acquisiti dalle Amministra-

zioni Locali - con particolare riferimento alle Polizie Locali - sia in 

termini di miglioramento degli interventi e dei risultati che questi 

consentono di raggiungere, sia in termini di riduzione dei carichi di 

lavoro, semplificazione e snellimento delle attività – specialmente 

di quelle ripetitive; 

d) precisare gli impegni richiesti per partecipare attivamente alla 

gestione del centro di monitoraggio sugli incidenti stradali della 

Regione Lazio e, soprattutto, per impiegare gli strumenti resi di-

sponibili dal Centro di Monitoraggio.  

 

Il convegno intende definire i primi risultati sui temi sopra indicati, fermo 

restando che la giornata del 7 maggio costituisce l’avvio di una serie 

di incontri che consentiranno alle Amministrazioni Locali di collaborare 

con ASTRAL, in quanto organismo al quale la Regione ha affidato la 

realizzazione del Centro di Monitoraggio, per definire le caratteristiche, 

il funzionamento e, soprattutto, i risultati e i servizi che saranno resi di-

sponibili dal CEREMSS.   


