
 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 34/2017 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema del “Protocollo d’intesa per l’educazione 

permanente alla sicurezza stradale e alla mobilità della popolazione Over65” 

 
 
Il giorno ventiquattro del mese di novembre  duemiladiciassette, a partire dalle ore 11:30 presso la 

sede dell’Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 

 

All'appello risultano: 

 
 Presente Assente 

     1.       Cristina Pronello Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Mauro Calderoni Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Matteo Besozzi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     4.       Paolo Filippi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     5.       Licia Nigrogno Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta. E’presente la 

D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza 

alla seduta. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Cristina Pronello nella qualità di Presidente 

dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 

Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: Approvazione dello schema del “Protocollo d’intesa per l’educazione 

permanente alla sicurezza stradale e alla mobilità della popolazione Over65”. 

 

A relazione del Presidente. 

Nel mese di novembre 2015, avendo in passato sostenuto la campagna di sensibilizzazione “Siamo 
tutti pedoni”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato l’Agenzia a partecipare al 
costituendo tavolo dedicato all’educazione permanente alla sicurezza stradale delle generazioni  
adulte over65. Tale tavolo è una delle azioni conseguenti al Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale – Orizzonte 2020, in cui si pone particolare attenzione alla strategie da attuare a tutela degli 
utenti vulnerabili, prevedendo interventi specifici rivolti alla terza età. 

Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto del 26 gennaio 
2017 (allegato A), ha formalizzato l’istituzione del tavolo definendone le seguenti finalità: 

− Raccogliere e mettere a sistema le buone pratiche già sviluppate; 
− Sviluppare un modello educativo; 
− Sperimentare il modello in alcune realtà a livello nazionale; 
− Creare sinergia tra le diverse reti educative. 

L’Agenzia è divenuta quindi membro di tale tavolo e vi partecipa attivamente. 

Anche all’interno del Programma di Attuazione 2016-2018 del Piano Regionale della Sicurezza 
Stradale, la Regione Piemonte ha evidenziato tra le principali criticità un aumento dei morti nella 
fascia di 63-89, di cui molti sono pedoni, in questo caso il tasso di mortalità sale al 75%; pertanto 
all’interno del Programma la Regione Piemonte è stata individuata negli anziani una delle categorie 
su cui è prioritario agire. 

L’Agenzia, condividendo le finalità del Tavolo nazionale, viste le indicazioni del Piano Regionale, 
ha attivato una serie di incontri informali sul territorio piemontese per avviare una sperimentazione 
locale di educazione e formazione della popolazione anziana, ponendosi un obiettivo più ampio di 
promozione della mobilità autonoma e sicura di tali soggetti. Per tale ragione sono stati coinvolti 
Enti territoriali della Città Metropolitana di Torino, Sindacati dei Pensionati, Asl, aziende di 
trasporto e enti di ricerca. 

A seguito degli incontri è emersa la necessità di costituire un tavolo tecnico di lavoro a livello 
piemontese con specifici obiettivi e compiti, pertanto è stato proposto di sottoscrivere un protocollo 
d’intesa fra tutti i soggetti coinvolti. 

All’interno del protocollo (allegato B), che non prevede oneri per l’ente, l’Agenzia si assume 
l’impegno: 

− mantenere un coordinamento del tavolo; 
− ad offrire gli spazi della propria sede come luogo dove effettuare le riunioni del 

tavolo; 
− mantenere attivo il coordinamento e lo scambio con il tavolo nazionale del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La sperimentazione a livello locale coinvolgerà inizialmente i comuni di Torino, Avigliana, Chieri e 
Chivasso, individuati dall’ufficio Sicurezza Stradale della Città Metropolitana di Torino sulla base 
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di criteri dimensionali, territoriali e di completezza nell’archiviazione delle informazioni relative al 
rilievo degli incidenti. 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone che 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Deliberi: 

• Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, lo schema di “Protocollo d’Intesa per 
l’educazione permanente alla sicurezza stradale e alla mobilità della popolazione Over65”, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato B). 

• di individuare nel Direttore Generale il sottoscrittore del Protocollo e di autorizzarlo ad 
apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema approvato; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  5 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 

                                                 


