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COMUNICATO STAMPA 

IL PREFETTO PRESIEDE IL “TAVOLO SULLA SICUREZZA STRADALE” PER AVVIARE 

NUOVE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI UTENTI DELLA STRADA E 

MIGLIORARE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE STRADALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Prefetto Stancari presiede il Tavolo sulla sicurezza stradale. 

Il Prefetto ha presieduto il Tavolo istituzionale sulla Sicurezza Stradale, istituito nell’ambito 

della Conferenza Permanente, per individuare ogni misura utile per prevenire gli incidenti stradali 

con proposte concrete e per sensibilizzare ulteriormente gli utenti della strada sul rispetto delle 

regole di comportamento alla guida e del Codice della Strada. 

In apertura dei lavori, il Prefetto ha chiesto un momento di raccoglimento dei presenti per le 

vittime del maltempo in Sardegna, alcune a bordo di auto e per la recente scomparsa dei quattro 

ragazzi, dopo il tragico incidente stradale mortale di Arcole.  

All’incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia, i rappresentanti delle Forze di 

Polizia e del Comune di Verona, il Direttore del 118, il Provveditore agli Studi ed i referenti delle 

Ulss provinciali, nonché i responsabili di Veneto Strade, Anas, A4 e A22 ed il Responsabile 

dell’Associazione Familiari delle Vittime della Strada Pallotti, accompagnato da una madre di una 

vittima della strada.    

Il Presidente della Provincia ha fatto presente la necessità di adottare iniziative formative ed 

informative a favore della fascia degli automobilisti tra i 40 ed i 50 anni perché, mentre per i giovani 
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esistono già campagne informative mirate, anche presso le scuole, gli automobilisti ultratrentenni 

non sono stati finora raggiunti da iniziative formative ed informative. 

Al riguardo, il Prefetto ha acquisito la disponibilità degli enti presenti anche nell’approntare 

mezzi di comunicazione, tra cui un vademecum semplice che contenga gli elementi per come 

comportarsi alla guida e per i pedoni, da diffondere anche tramite i mass-media e le Poste, per 

illustrare alle persone appartenenti a quella fascia di età le regole di comportamento del Codice della 

Strada di maggiore rilevanza; testo da elaborare anche nelle lingue straniere, in quanto gli immigrati 

conoscono poco la nostra lingua e pertanto hanno più difficoltà nella conoscenza delle regole del 

Codice della Strada. 

Il Provveditore ha evidenziato che la scuola, oltre a partecipare al programma Icaro insieme 

alla Polizia Stradale, è in grado di raggiungere anche i genitori con moduli formativi specifici; 

mentre per gli stranieri che partecipano ai corsi di formazione per il conseguimento della Carta di 

Soggiorno, saranno proposti momenti di approfondimento sulle regole di comportamento stradale.  

Dal tavolo istituzionale sono emerse inoltre altre proposte, anche normative, per la maggiore 

sicurezza per la circolazione stradale, che saranno vagliate da un tavolo tecnico coordinato dalla 

Prefettura tra cui, ad esempio, la possibilità di affiancare agli accertamenti psicofisici nella fase di 

revisione della patente, anche l’accertamento sulla conoscenza delle recenti regole del Codice della 

Strada. E’ emersa, infatti, la scarsa conoscenza di alcune regole di comportamento da parte degli 

automobilisti, ad esempio nelle precedenze da rispettare nelle rotatorie. 

Poiché dai dati in possesso della Prefettura, la guida in stato di ebbrezza è risultato essere 

pari a circa il 50% dei provvedimenti di sospensione della patente, sarà necessario continuare 

nell’attività di prevenzione e controllo di tale fenomeno. 

Dati: Anno 2011:patenti sospese complessive n.2.975, di cui 1.476 per guida in stato di 

ebbrezza. Anno 2012:patenti sospese complessive n.3.058, di cui 1.400 per guida in stato di 

ebbrezza. Anno 2013(gen-ott): patenti sospese complessive n.2.755, di cui 1.079 per guida in stato 

di ebbrezza.   

Al termine dell’incontro, tutti i partecipanti hanno condiviso la considerazione che la 

diminuzione degli incidenti per eccesso di velocità sia dovuto alla maggiore presenza dei 

“dissuasori di velocità”. 
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Verona 20.11.2013 

Il Capo Ufficio Stampa   

       (Tortorella) 
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