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Verbale n. SST-2023-06 

Verbale della Sesta Riunione della Commissione Sicurezza Stradale del 17 gennaio 2023 

Il 17 gennaio 2023, alle ore 18:00, la Commissione Sicurezza Stradale si è riunita in modalità 
telematica su piattaforma Cisco WebEx dell’Ordine, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione del 7 novembre 2022; 
2) Attività dei gruppi di lavoro; 
3) Organizzazione del prossimo convegno; 
4) Definizione della data della prossima riunione; 
5) Varie ed eventuali. 

I componenti della Commissione presenti alla riunione sono: 

− Alfonso Montella; 
− Arcangelo Addeo; 
− Aniello Borriello; 
− Silvia Bruzzone; 
− Felice Campobasso; 
− Giacomo Ciotola; 
− Mauro D’Apuzzo; 
− Giancarlo della Valle; 
− Vittorio de Riso di Carpinone; 
− Filomena Mauriello;  
− Domenico Palomba; 
− Raimondo Polidoro; 
− Maria Rella Riccardi; 
− Francesco Timpone. 

1 Approvazione del verbale della riunione del 7 novembre 2022 

Il Coordinatore sottopone all’attenzione della Commissione il verbale n. SST-2022-05 del 7 
novembre 2022, che viene approvato all’unanimità. 
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2 Attività dei gruppi di lavoro 

I coordinatori o i segretari dei gruppi di lavoro hanno edotto la commissione sulle loro attività: 

I. Normativa sulla sicurezza stradale. Il coordinatore del gruppo, ing. Vittorio de Riso 
di Carpinone, ha comunicato che il gruppo di lavoro si è incontrato il 19 ottobre. In 
seguito, il coordinatore ha redatto un documento di considerazioni sulle criticità della 
normativa italiana al fine di stimolare gli altri componenti del gruppo ad ulteriori 
riflessioni. Si prevede un incontro del gruppo di lavoro nel breve termine.  

II. Sicurezza dei cantieri stradali. Il coordinatore del gruppo, ing. Felice Campobasso, 
ha comunicato che il gruppo di lavoro si è riunito l’11 novembre 2022. Era previsto 
un ulteriore incontro prima di Natale, che per motivi organizzativi è stato rinviato.  Il 
gruppo ha discusso della possibile realizzazione di casi studio in cantieri della 
Tangenziale di Napoli o di Autostrade per l’Italia applicando la procedura sviluppata 
dall’ing. Giacomo Ciotola e dal prof. Alfonso Montella e pubblicata nell’articolo 
“L’indice di Sicurezza Globale per i Cantieri Stradali, Strade & Autostrade 4-2002”. Si 
è inoltre discusso del problema delle interferenze tra la circolazione e i cantieri 
stradali, anche in ottica culturale e formativa, come rappresentato dagli incidenti 
occorsi a diversi operai, nella loro funzione di sbandieratori.  In ultimo il gruppo di 
lavoro sta ragionando sulla possibilità di organizzare un convegno sulla sicurezza dei 
cantieri stradali. 

III. Sicurezza dei margini. Alla riunione non erano presenti i membri del sottogruppo. 
IV. Utenti deboli e micromobilità. Il coordinatore del gruppo, prof. ing. Mauro D’Apuzzo, 

ha comunicato che il gruppo si è riunito il 29 novembre 2022 per valutare un 
programma di azione. Il gruppo di lavoro intende organizzare una seconda riunione 
con l’obiettivo di avviare le prime attività che riguarderanno l’analisi della normativa 
ciclo-pedonale internazionale al fine di esaminare gli aspetti positivi e gli esempi 
virtuosi che potenzialmente possono essere calati nel contesto nazionale. 
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V. Formazione e sensibilizzazione nelle scuole. Dato il periodo di maternità della 
coordinatrice, ing. Alessandra Franciosa, il gruppo ancora non ha iniziato a riunirsi. 

VI. Formazione degli operatori. Il gruppo non si è riunito. La Commissione su proposta 
del coordinatore del gruppo ha deciso di sciogliere il gruppo. 

VII. Infrastrutture stradali. Il gruppo non ha ancora iniziato a riunirsi.  

3 Organizzazione del prossimo convegno 

Ascoltando le attività dei gruppi e conscia dell’attualità del tema, la commissione propone di 
organizzare un convegno su “Micromobilità, biciclette e il futuro delle città”, da svolgersi in 
modalità telematica, valutando il coinvolgimento di enti, università ed amministrazione. Una bozza 
di programma del convegno sarà presentata nella prossima riunione della Commissione. 

4 Definizione della data della prossima riunione 

Il Coordinatore propone che la prossima riunione abbia luogo mercoledì 15 marzo 2023, dalle 18:00 
alle 19:30. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

5 Varie ed eventuali 

5.1 Nomina segretario temporaneo per maternità dell’ing. Filomena Mauriello 

Data la maternità dell’ing. Filomena Mauriello, il Coordinatore propone come segretario 
temporaneo della Commissione l’ing. Maria Rella Riccardi con validità immediata. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

5.2 Protocollo d'intesa tra l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli e la Procura della 
Repubblica 

Il coordinatore riassume alla commissione l’incontro avvenuto il 10 gennaio 2023 con la Procura 
della Repubblica, Tribunale di Napoli Nord, e finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa 
per le attività di consulenza tecnica relativa a casi di incidente stradale. All’incontro l’Ordine di 
Napoli era rappresentato dal segretario, ing. Ada Minieri. La commissione ha valutato positivamente 
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l’opzione di un intervento degli esperti sul luogo dell’incidente evidenziando tuttavia alcuni aspetti 
meritevoli di approfondimento nella prossima riunione con la Procura: conferimento di incarico 
collegiale con almeno un consulente esperto in ingegneria dei trasporti e un consulente esperto in 
ingegneria meccanica; raddoppio degli onorari rispetto alla tariffa base in relazione all’eccezionale 
importanza, complessità e difficoltà delle indagini da svolgere; possibilità di definire un compenso 
minimo per gli ausiliari del collegio; possibilità di definire un pagamento di indennità per la 
reperibilità richiesta dalla procura; opportunità di incontri di formazione di incontri di formazione 
per il personale di Polizia Giudiziaria al fine di fornire contezza della importanza di un corretto di 
rilievo del sinistro nelle fasi successive, con specifico riferimento alla ricostruzione della dinamica 
dell’evento. 

 

5.3 Collaborazione scientifica tra Istat e Commissione Sicurezza Stradale  

La Dott.ssa Silvia Bruzzone propone di fornire eventuali dati Istat aggiornati finalizzati alla 
produzione di studi tecnico-scientifici per il miglioramento della sicurezza degli utenti deboli. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19:30 il Coordinatore dichiara chiusa la riunione. 

 

Il SEGRETARIO  
Ing. Maria Rella Riccardi 

 
 
 

 Il COORDINATORE 
Prof. Ing. Alfonso Montella 
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