15.03.2018

Comune di Cornaredo

Sala Mostre ex Filanda - Piazza della Libertà 24

PROGRAMMARE IL
MIGLIOR AME NTO
DELLA SICUREZZA
STRADALE.
PRUDENZ2A – PRotezione delle Utenze
Deboli: Nuove Zone 30 e Zone protette per
Aumentare la sicurezza stradale.
Bando 4° e 5° Programma di Attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di
Regione Lombardia.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
IL PROGRAMMA

PROGRAMMARE LA SICUREZZA STRADALE

18.00 Apertura dei lavori, a cura Yuri Santagostino,
Sindaco del Comune di Cornaredo

Il Comune di Cornaredo con il progetto PRUDENZ 2A ha

18.10 L’azione ed il supporto di Regione Lombardia
nell’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale, Bruno Donno, Responsabile del Centro di
Governo e Monitoraggio della Sicurezza Stradale di
Regione Lombardia
18.30 Gli interventi infrastrutturali per il miglioramento
della Sicurezza Stradale nel Progetto Prudenz2a, Carlo
Meregalli, Assessore Opere pubbliche, viabilità, verde,
arredo urbano, energia, sicurezza e protezione civile
19.00 L’integrazione e la valutazione degli interventi
per il miglioramento della Sicurezza Stradale nel
Progetto Prudenz2a, Davide Tartaro, società ESSEOTTO

ideato, progettato e realizzato interventi per il miglioramento della sicurezza stradale nel settore della formazione, della sensibilizzazione, delle infrastrutture.
Il progetto ha rappresentato un ulteriore passo in avanti
per la sicurezza degli utenti della strada e con particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti, gli utenti vulnerabili a
maggior rischio.
L’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo di ridurre
nel 2020 l’incidentalità stradale del 50 % rispetto al 2011,
allineata alle direttive comunitarie, nazionali e regionali.
Un obiettivo ambizioso che non può essere perseguito
con interventi conseguenti solo ad urgenze o solo come
reazione emotiva ad eventi tragici ma con una pianificazione rigorosa delle attività, in tutti i settori coinvolti;
una pianificazione dettata dalle strategie e dalle poli-

19.30 Le azioni formative del progetto, Paolo
Maestroni, Comandante Polizia Locale di Cornaredo,

tiche di governo e monitoraggio di un fenomeno così

Stefano Codurri, società ITERPlus

Durante l’incontro saranno presentati i principali risultati

19.50 Conclusione dei lavori

ottenuti dal progetto.

gravoso per la collettività.

IN COLLABORAZIONE CON

Comune di Cornaredo
Progetto realizzato con il supporto tecnico e scientifico di ESSEOTTO

