
        
 

INTERPELLANZA 

con risposta scritta 

 

 

Oggetto: Finanziamento di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che: 
 

- l’andamento del livello di incidentalità degli ultimi anni porta a considerare le opere a 
favore della sicurezza stradale tra quelle a cui dedicare particolare attenzione; 
 

- gli interventi infrastrutturali e di segnaletica stradale, mirati alla riduzione o eliminazione 
dei fattori di rischio sui punti critici della rete stradale di proprietà/gestione degli Enti Locali, 
risultano in particolare tra i più efficaci per la riduzione dell’esposizione al rischio di 
incidente da parte dell’utenza, soprattutto quella “vulnerabile”, pedoni e ciclisti; 

 

CONSIDERATO che, sulla base dei dati diffusi dal Centro Regionale di Governo e Monitoraggio 
della Sicurezza Stradale in Lombardia, la stima del costo sociale relativo alla totalità dei sinistri 
stradali con lesioni a persone, per il 2018, risulta di poco inferiore ai tre miliardi; 
 
RICHIAMATA la DGR n. 3531 del 5 agosto 2020 “Programma degli interventi per la ripresa 
economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 
4) - 33° provvedimento), che ha stanziato sul bilancio regionale, al capitolo di spesa 14439 
“Contributi in capitale ad amministrazioni locali per la mobilità sostenibile – fondo ripresa 
economica”, la somma di € 3.500.000,00 per l’anno 2021; 
 
RICORDATO che con decreto n. 12529 del 22 ottobre 2020, in attuazione alla DGR n. 
3699/2020, è stato approvato il «Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei 
comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e delle unioni di comuni per la realizzazione di 
interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la 
razionalizzazione della segnaletica stradale (d.g.r. n. 3699/2020)», stabilendo alla data del 23 
dicembre 2020 il termine finale per la presentazione delle domande;  
 
PRESO ATTO che nei termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 395 proposte di progetto da 
parte degli Enti con relative richieste di contributo; 
 
VISTO il decreto n. 2600 del 25 febbraio 2021, con cui è stata approvata la graduatoria da cui 
risultano 310 progetti ammissibili al finanziamento di cui solo 79 finanziabili con le risorse 
disponibili, per un importo complessivo di euro 3.483.772,50; 
 
RITENUTA l’importanza di promuovere e sostenere la progettazione e la realizzazione di 
interventi volti all’efficace raggiungimento degli obiettivi di sviluppo in sicurezza della 
circolazione stradale; 
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Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 
 

− Se non ritenga opportuno prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse per consentire lo 
scorrimento della graduatoria dei “Progetti infrastrutturali volti alla riduzione 
dell’incidentalità stradale” approvata con decreto 2600 del 25 febbraio, su cui giacciono 
ancora 231 domande presentate dai Comuni, valutate ammissibili ma non finanziate per 
esaurimento di risorse. 
 
 

f.to Patrizia Baffi 

 

Milano, 29 Marzo 2021 
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