PNSS 2030 –Consultazione pubblica

PNSS 2030
CONSULTAZIONE PUBBLICA
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per garantire la massima
partecipazione degli stakeholders e dei cittadini e dar vita a scelte il più possibile condivise
nell’ambito delle sue policies, sottopone a consultazione pubblica, sulla base degli Indirizzi
Generali e le Linee Guida di attuazione, le principali declinazioni dei temi relativi alla
predisposizione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030.
SEZIONE A: INFORMAZIONI PERSONALI

1. Nome e Cognome del responsabile del contributo:
2. In qualità di (indicare se privato cittadino o il nome dell’associazione, Ente o società che
si rappresenta): --------------------------------3. Indirizzo e-mail: -----------------------------4. Breve descrizione del ruolo che si riveste nell’associazione/Ente/società che si
rappresenta (se applicabile)

SEZIONE B: OBIETTIVI DEL PNSS ORIZZONTE 2030

5. Gli Indirizzi Generali e le Linee Guida di attuazione del PNSS 2030 propongono un
sistema articolato di obiettivi, distinguendoli in generali, riferiti al livello di sicurezza
dell’intero sistema stradale; specifici definiti per le categorie di utenza a maggior rischio.
Riporti di seguito eventuali commenti e osservazioni. (max 2.000 caratteri)

SEZIONE C: LINEE STRATEGICHE DEL PNSS 2030
6. Gli Indirizzi Generali e le Linee Guida di attuazione del PNSS 2030 definiscono delle
linee strategiche di miglioramento della sicurezza stradale specifiche per le categorie
maggiormente a rischio e generali che interessano tutte le componenti di utenza del
sistema stradale, anche in relazione ai diversi fattori di rischio presenti nell’analisi di
incidentalità.
Riporti di seguito eventuali commenti e osservazioni. (max 2.000 caratteri)
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SEZIONE D: ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

7. Gli Indirizzi generali e le Linee Guida di attuazione del PNSS 2030 forniscono, in
particolare, gli indirizzi e le indicazioni per il processo attuativo del PNSS 2030, le
procedure di monitoraggio e valutazione del Piano e le risorse necessarie per la sua
attuazione.
Riporti di seguito eventuali commenti e osservazioni (max 2.000 caratteri).

SEZIONE E: ALTRE CONSIDERAZIONI

8. Note/considerazioni generali e/o specifiche sul Piano e/o su altri aspetti non richiamati
nelle Sezioni B, C e D. (max 2.000 caratteri)

Per eventuali domande/chiarimenti, si prega di contattare i seguenti riferimenti:
• E-mail: consultazionepubblica@pnss2030.it
---------------------------------Trattamento dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della “INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” ai sensi degli art. 13 e dell’art. 14 del
Regolamento U.E. 679/2016 (inserire link al regolamento).
Titolare del trattamento: https://www.mit.gov.it/privacy-cookie
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Dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false, che i dati contenuti sono veritieri ed corretti.
Autorizzazione pubblicazione dati personali
Il sottoscritto autorizza alla pubblicazione on line dei seguenti dati personali (nome e
cognome; ruolo/professione; amministrazione/ente/società/studio di appartenenza);
Autorizzazione pubblicazione proposte
Il sottoscritto autorizza alla pubblicazione delle proposte, dei contributi e dei
commenti che inserirà nella consultazione pubblica on-line;
Autorizzazione utilizzo proposte
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione all’utilizzo delle proposte inserite in
consultazione.
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