OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-02-2020

Deliberazione n. 1 del 13-02-2020

Oggetto
Approvazione del progetto Guida e Basta relativo alla promozione della sicurezza stradale in coerenza
alla LR n. 19/2011 da sottoporre alla Giunta Regionale per le eventuali determinazioni in merito alla
definizione ed alle modalità di sostegno al progetto
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L’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE
Vista la L.R. n. 19/2011 e s.m.i. ad oggetto “Disposizioni per la promozione della Sicurezza Stradale”;
Visti in particolare i seguenti articoli della L.R. 19/2011 che regolamentano:
- art. 1, comma 2, lett. c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della
Regione in materia di sicurezza stradale denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale;
- art. 4, comma 5, l’adozione di un programma di attività annuale dell’Osservatorio entro il primo marzo di ogni
anno, trasmesso nei cinque giorni successivi, alla sua adozione, alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale
per la formulazione di osservazioni o proposte di integrazione entro i trenta giorni successivi, decorsi i quali,
l’Osservatorio procede ad approvare definitivamente il programma;
- art. 5, comma 4 bis, la validità delle sedute e la maggioranza necessaria per l’approvazione delle deliberazioni;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 94 del 22.12.2015 “Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.
Nomina dei componenti”;
Vista la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. AOOGRT/61525/A050 del 25/02/2016 che designa,
ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.R. n.19/2011 l’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e
Politiche Abitative Vincenzo Ceccarelli quale presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza
Stradale;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 12 del 08.10.2013 “Legge regionale 11 maggio, n. 19. Osservatorio
regionale sulla sicurezza stradale. Costituzione struttura tecnica di supporto ex art. 6 LR. 19/2011” che affida il
coordinamento della struttura di supporto al responsabile del Settore Viabilità di Interesse Regionale ora Settore
Programmazione Viabilità;
Vista la nota di convocazione del Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale prot. n. AOOGRT 0022752/O.50.40.20 del 21 gennaio 2020 che riporta tra gli argomenti all’OdG il progetto “Guida e
Basta”;
Vista la nota e-mail dell’Assessore al Diritto alla Salute, Welfare, Integrazione socio-sanitaria e sport Stefania
Saccardi con la quale nomina in qualità di sostituto per la seduta del 13.02.2020 la Dott.ssa Laura Aramini;
Vista la nota dell’Assessore Istruzione e Formazione Cristina Grieco con la quale nomina in qualità di sostituto
per la seduta del 13.02.2020 la Dott.ssa Sara Mele;
Visto il verbale della seduta del 13.02.2020 che riporta la verifica del Presidente dell’ORSS circa il numero dei
componenti presenti alla seduta, la constatazione della presenza del numero legale, ai sensi dell’art. 5, comma 4
bis), della L.R. n. 19/2011 e s.m.i., ovvero la presenza di loro delegati, l’ORSS approva mediante deliberazione
il progetto Guida e Basta esposto durante la seduta che per obiettivi e finalità risulta coerente con l’obiettivo
della L.R. n. 19/2011 di promozione della sicurezza stradale in Toscana;
A voti unanimi;

DELIBERA
1. di esprimere una valutazione positiva dell'ORSS ad unanimità per l'assegnazione da parte della Giunta
Regionale del contributo finanziario richiesto, ex art.11 della LR n. 79/2019, al progetto “Guida e Basta” con la
contestuale autorizzazione all’uso del logo dell’Osservatorio;
2. di trasmettere il presente atto unitamente al Verbale della seduta del 13.02.2020, alla Giunta Regionale per le
eventuali determinazioni in merito alla definizione ed alle modalità di sostegno al progetto Guida e Basta
approvato con la presente deliberazione dall’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale.

