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SICUREZZA STRADALE

Strada pericolosa? Segnalalo con lettera
Invia una raccomandata a chi deve curare le strade: Comune, Provincia, Regione, Anas e Autostrade.
Se non intervengono e lì succede qualcosa... ne rispondono in giudizio
Al Sindaco del Comune di ____________________________ (per strade comunali)
Al Presidente della Provincia di __________________________ (per strade provinciali)
Al Presidente della Regione ____________________________ (per strade regionali)

Al Direttore Centrale ANAS SpA (per strade statali)
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma o fax al n. 84.11.48

All’Amministratore Delegato Autostrade per l'Italia SpA
Via Bergamini, 50 - 00159 Roma - o fax al n. 06 43.63.40.90

Io sottoscritto __________________________________________________________ nato/a a ______________________ il________________________
e residente a _________________________________ in via _____________________________________ Tel. / e-mail __________________________
DICHIARO
che in data _______________ alle ore __________ percorrevo la strada _________________________________________________________________
proveniente da ___________________________________ e diretto a ___________________________________ all’altezza del km _______________
RISCONTRAVO quanto segue...
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Per tutto quanto qui indicato CHIEDO di intervenire tempestivamente al fine di:
Accertare l’esistenza dell’insidia stradale segnalata - Ripristinare tempestivamente le condizioni di sicurezza - Adottare i provvedimenti previsti dall’art. 45 del Codice della Strada affinché l’ente proprietario della strada e/o il concessionario provveda alla tempestiva eliminazione dell’insidia segnalata
Si avvisa che, mancando i tempestivi accertamenti e interventi di ripristino, saranno informate le competenti autorità giudiziarie con aggravio di responsabilità a Vostro esclusivo carico essendo a conoscenza dello stato di fatto con la presente reso noto e avendo trascurato gli obblighi di intervento a Vostro carico.
Luogo e data e firma _____________________________________________________________________________

Allego n° __________ fotografie - n° __________ disegni n° __________ pagine relazione tecnica

LE INSIDIE DA SEGNALARE
Condizioni della strada
Asfalto o pavimentazione dissestati, cunette non segnalate, pietrisco, dosso pericoloso, solchi, buca, frana, fondo sdrucciolevole, illuminazione e/o pubblicità confondente , effetto aquaplaning, liquidi scivolosi o oggetti abbandonati sulla sede stradale.
Dissuasori
Troppo alti, troppo ripidi, deformati, mal segnalati, illuminazione confondente, pubblicità laterale confondente.
Cordoli
Deformati, mal segnalati, poco visibili, sdrucciolevoli, illuminazione confondente, pubblicità
confondente.
Segnaletica stradale orizzontale
Poco visibile e percepibile, realizzata con materiale
sdrucciolevole, sporgente per più di 3cm. dal piano della pavimentazione stradale, troppo spessa,
confondente, non prevista dal Codice della Strada,
in zona non o scarsamente illuminata, con illuminazione confondente, in zona con pubblicità
confondente.

Segnaletica stradale verticale
Poco visibile, coperta da vegetazione, con supporto
inadeguato, in posizione errata, confondente, priva
sul retro dei dati previsti all’articolo 77 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e in
particolaredegli estremi dell’ordinanza istitutiva, non
prevista dal Codice della Strada, con illuminazione
confondente, in zona con pubblicità confondente.
Barriere stradali di sicurezza
Inesistente, danneggiata, pericolante, inutile, in zona
non o poco illuminata, con illuminazione laterale
confondente, con pubblicità confondente.

Tombino
Deformato, sprofondato, scivoloso, sdrucciolevole,
con illuminazione confondente, in zona con pubblicità confondente.
Spartitraffico
Poco visibile e percepibile, con catarifrangenti poco visibili, con vegetazione invadente, segnaletica
scarsamente visibile, in zona con illuminazione
scarsa, con illuminazione confondente, con pubblicità confondente.

Curva
Poco visibile e percepibile, non segnalata, in zona
non o poco illuminata, con illuminazione confondente, con sede stradale con poca aderenza, in zona
con pubblicità confondente.

Lavori in corso
Poco visibili e percepibili, sospesi ma con limitazioni in atto, mal segnalati, con illuminazione e/o
pubblicità confondente, con indicatori di velocità
non previsti dal Codice della Strada, cunette non
segnalate, pietrisco, dosso pericoloso, solchi, buca, frana.

Incrocio
Difficile da percepire, con segnaletica confondente,
con scarsa visibilità, in zona con illuminazione scarsa e/o confondente, in zona con pubblicità confondente.

Rotatoria
Mal segnalata, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, con dimensioni tali da impedire la corretta immissione
del veicolo.

