LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA
“ Premesso
Che da una ricerche attivate su basi nazionali risulta che in questi ultimi anni gli incidenti sulle strade si sono addirittura
triplicati;
che sempre negli ultimi anni di incidenti stradali hanno coinvolto un impressionante numero di giovani vittime (fascia
tra i 18 e i 24 anni);
che gli incidenti stradali nei quali sono coinvolti i giovani dipendono, spesso , dalla velocità, dallo stato di ebbrezza,
dalla stanchezza o dall’inesperienza alla guida;
che questa realtà è destinata a registrare un incremento soprattutto nel periodo estivo , periodo in cui la frequentazione di
locali da ballo rappresenta un polo di riferimento per tendenza e miti giovanili dove la logica emergente è quello
dell’eccesso , della trasgressione e dello sballo.
Considerato
Che in questa realtà allarmante è particolarmente sentita da parte dell’Amministrazione la necessità di informare ed
educare i ragazzi alla sicurezza stradale per sviluppare la loro attenzione sulle insidie e sui pericoli presenti sulla strada,
cercando di diffondere un comportamento consapevole evitando la chiave della paura , del proibizionismo e del
paternalismo stimolando, invece , il senso di responsabilità,di autonomia e di convivenza civica;
che l’Amministrazione ha inteso avviare un incontro - conferenza – dibattito “sull’educazione stradale e i giovani e la
notte”. Il forum che si terrà sabato 10 luglio 2010 presso la delegazione comunale alle ore 19.00 ed è indirizzato
principalmente ai genitori , ai ragazzi agli insegnanti e a chiunque sia interessato ad arginare il grave flagello delle
“stragi del sabato sera”.
Che all’incontro saranno presenti ,oltre al sindaco e all’amministrazione tutta, un ispettore della questura di Cosenza ed
il parroco di Laurignano.
Che gli obiettivi dell’incontro sono: sostenere le iniziative volte a sensibilizzare i ragazzi ad un divertimento sano e
protetto, sostenere iniziative di trasporto protetto presso posti e discoteche , contribuire alla prevenzione degli incidenti
stradali ,informare i giovani sui comportamenti a rischio legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di altre
sostanze e le relative sanzioni del codice della strada.
La prima iniziativa , a termine del dibattito, sarà quella di organizzare il servizio di trasporto dei giovani presso una
discoteca sulla costa tirrenica .Una sorta di servizio di pulmino – navetta che raccoglierà i giovani presso la delegazione
comunale e li accompagnerà in discoteca e a fine serata li riporterà indietro.
Tutto ciò premesso

Delibera
Che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare l’esecuzione dell’ incontro - conferenza – dibattito “sull’educazione stradale e i giovani e la notte” che si
terrà sabato 10 luglio 2010 presso la delegazione comunale alle ore 19.00;
di incaricare la ditta FG Travel di Godino ad effettuare il trasporto dei ragazzi che ne faranno richiesta da Laurignano
alla discoteca sulla costa e ritorno per il giorno 10 luglio ,subito dopo la chiusura del dibattito;
di assumere l’impegno a favore della ditta FG Travel di Godino sul capitolo 1046 bilancio corrente anno per €.700,00
impegno n.309/2010 ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione
presente deliberazione.
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