
 

convegno

Giovedì 24 ottobre 2013 ore 9.00 - 12.30 
c/o REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA
Sala Multimediale - Via Belfiore, 23 - Torino

Gli orientamenti europei 2011-2020 sulla politica di sicurezza stradale propongono l'obiettivo del dimezzamento del 
numero totale di vittime della strada nell'Unione tra il 2010 e il 2020. 
Il Convegno intende presentare la situazione dell'incidentalità sul territorio piemontese e fornire un'occasione per 
esplorare le prospettive di azione possibile da parte di soggetti che, a vario titolo, hanno diretta responsabilità e 
competenza istituzionale in materia.

11.00

11.10

11.20

11.30 

12.30

 Il Piano Regionale di Prevenzione della Regione 
Piemonte – Prevenzione Incidenti stradali:
dott.ssa Laura Marinaro - A.S.L. CN2 Alba-Bra

 Protocollo accertamenti ai sensi degli artt. 186, 
186 bis e 187 del Codice della Strada
dott. Gaetano Manna - Regione Piemonte, Direzione 
Sanità - Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari 
ospedalieri e territoriali

 L'impatto sanitario dell'incidentalità stradale 
dott. Marco Dalmasso, dott. Carlo Mamo e dott.ssa 
Selene Bianco - Servizio Sovrazonale di Epidemiologia 
A.S.L. TO3

Sicurezza stradale in provincia:
Utenze deboli e sicurezza stradale: progettazione delle 
strade a misura di pedone 
dott.ssa Gabriella Tirello - dott.ssa Giovanna Lenti -  
Provincia di Torino

Bilancio del Piano provinciale sulla sicurezza stradale 
dott.ssa Emanuela Mantovani - Provincia di Biella

La sicurezza stradale e le alberature presenti nella 
fascia di rispetto 
ing. Paolo Biletta, ing. Davide Mussa - Provincia di 
Asti

 Chiusura dei lavori

Programma
 Registrazione dei partecipanti

 Apertura dei lavori
dott.ssa Barbara Bonino - Assessore ai Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità e Logistica

 La sicurezza stradale in Italia: dai Programmi di 
attuazione del PNSS 2001-2010 al nuovo Piano 
orizzonte 2020
ing. Valentino Iurato - Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

 Il ruolo della Prefettura per l'affermarsi di una 
cultura della sicurezza stradale
dott. Paolo Accardi - Prefettura di Torino

 Una Regione con strade sicure: le esperienze 
avviate e le indicazioni per il 2020
ing. Liviana Di Stilo - Regione Piemonte, Direzione 
Trasporti, Settore Viabilità e Sicurezza Stradale

 Il Centro di monitoraggio regionale della 
sicurezza stradale del Piemonte: un bilancio delle 
attività svolte e indicazioni per il futuro 
arch. Sylvie Occelli - Centro di monitoraggio regionale 
della sicurezza stradale

 Coffee break 

9.00

9.30

9.45

10.00

10.15

10.30

10.45

SICUREZZA STRADALE IN PIEMONTE: 
ESPERIENZE A CONFRONTO

La partecipazione al convegno 
è gratuita.

I posti disponibili nella sala sono limitati 
e pertanto si prega di dare conferma 
dell'adesione alla segreteria 
organizzativa:
tel. 011/4321396
fax. 011/4325816
mail: 
viabilita.sicurezzastradale@regione.pie
monte.it


