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XI LEGISLATURA

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell’articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: nuova normativa sui dispositivi di sicurezza antiabbandono e iniziative
regionali – ODG collegato al DDL.42 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2019-2020 e disposizioni finanziarie”

Premesso che:
•

il 26 settembre 2018, con approvazione definitiva del Senato, è stato approvato
il DDL n.766 sull’introduzione dei dispositivi di sicurezza antiabbandono dei
bambini più piccoli in auto;

•

la modifica del provvedimento avviene sull’articolo 172 del Codice della Strada
che tratta i sistemi di sicurezza e le cinture in auto, introducendo l’obbligo di
utilizzare congegni anti abbandono quando si trasporta un bimbo di età inferiore
ai 4 anni;

•

in particolare gli articoli 2 e 3 prevede che vengano informati i cittadini su
obblighi e modi di utilizzo dei sistemi antiabbandono e che venga data la
possibilità di agevolazioni fiscali per il loro acquisto;

Considerato che:
•

le decine di casi che negli ultimi 10 anni hanno sensibilizzato l’opinione pubblica
sull’argomento, alcuni molto gravi come il caso nel 2013 a Piacenza o del 2011
a Perugia in cui un bimbo di 2 anni e uno di 11 mesi hanno perso la vita perché
dimenticati in auto;

•

i costi di tali dispositivi si aggirano tra i 150 e i 350 euro, per cui risulta
necessario poter garantire l’acquisto di tali dispositivi in famiglie che hanno
problematiche di tipo economico e sociale;

•

la Regione Piemonte si debba impegnare per sostenere l’introduzione dei
dispositivi antiabbandono e tutelare i bambini e le loro famiglie

Il Consiglio regionale impegna la giunta
Affinché:
si verifichi la possibilità di prevedere degli incentivi economici per le
famiglie a basso reddito per l’acquisto dei dispositivi, tenendo in
considerazione le norme UE sugli aiuti di stato per non incorrere in
problematiche.

