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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada

Un ripasso al Codice della Strada e…

Situazione di fatto: La autovettura viene lasciata in sosta con il finestrino aperto, al ritorno si
ritrova una multa di € 41,00 sul parabrezza con la seguente dicitura: “perché non attivava tutte le
cautele per evitare che il veicolo non fosse utilizzato senza il consenso del proprietario. Lasciava il
veicolo con un finestrino aperto, in modo da consentire l’apertura dall’esterno”.

Campionario delle reazioni: è assurdo, è illogico, è un cavillo, si sanziona la povera gente, è
un abuso, non la pagherò mai, ne parlerò con l’avvocato, gli faccio un ricorso che non finisce più.
L’elenco è incompleto e non finisce certo qui.

Ora informiamoci e ragioniamo.

Cosa dice il Codice:
quanto rappresentato costituisce violazione dell’art. 158 che al comma 4 così recita: “durante la sosta
e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso
del veicolo senza il suo consenso”.
Per opportune cautele sono da considerare quelle di lasciare il veicolo a motore spento, non lasciare
dei bambini da soli nel veicolo, azionare il freno a mano durante la sosta, togliere la chiave di
accensione dal quadro, chiudere gli sportelli con il blocco portiere ed inserire una marcia del cambio.
Nelle strade in forte pendenza bisogna avere cura di inserire dei sassi sotto le ruote, sterzare le ruote
verso il margine destro della strada, inserire il rapporto più basso del cambio di velocità, mentre nelle
strade in discesa va inserita la retromarcia.
I veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate che sostano su strade in
pendenza oltre agli accorgimenti sopra elencati, sono obbligati ad utilizzare i cunei bloccaruote,
almeno sulle ruote di un asse (come previsto dall’art. 353 del regolamento di esecuzione del Codice
della strada).
La presente violazione può anche concorrere con un’altra ipotesi di sosta vietata, quindi se il veicolo è
parcheggiato in seconda fila, si sanzionano entrambe le violazioni e cioè la doppia fila ed il finestrino
aperto.
Nei casi in cui non solo la sosta, ma anche le modalità della sosta siano vietate, il veicolo può essere
rimosso con carro attrezzi, ai sensi dell’art.159, per esempio perché lasciato in strada con forte
pendenza, con il freno a mano inefficiente che può provocare, se non ha già provocato situazioni di
pericolo.

La ratio:



la norma del Codice della strada intende evitare che i comportamenti che abbiamo su elencato,
possano provocare incidenti o istigare al furto del veicolo.
Per gli incidenti stradali, attingiamo dalla cronaca quotidiana, prendendo in prestito alcuni titoli di
giornali.
“Un auto precipita in mare nel porto di Sestri Levante. Il proprietario, si era dimenticato di tirare il freno
a mano”
“Dimentica di tirare il freno a mano e l’auto finisce sulla carreggiata centrando un’auto di passaggio”
“Dimentica il freno, travolto dalla sua auto, muore sul posto”
“Dimentica freno ed entra in negozio, il mezzo è iniziato a scivolare all'indietro andando a infilarsi
dentro la vetrina di un negozio”
In quanto all’istigazione al furto, è chiaro che un’autovettura aperta, potrebbe far gola sia ai ladri di
professione, che favorire il cosiddetto “furto d’uso” , cioè il furto circoscritto ad un utilizzo del veicolo
come mezzo di trasporto.
In ogni caso è bene sapere che in caso di risarcimento del valore del veicolo, la compagnia di
assicurazione potrebbe non riconoscere il furto per assenza di segni di effrazione.

ai segnali…

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI
E' un segnale di precedenza e indica di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto in un
senso unico alternato. Per senso unico alternato si intende una parte di strada stretta al punto tale da
consentire il transito ad una sola fila di veicoli per volta. Se l'incrocio risulta difficoltoso occorre
fermarsi.
Dal lato opposto del senso unico alternato viene posizionato il seguente segnale.

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI
E' un segnale di precedenza e indica il diritto di precedenza, rispetto ai veicoli provenienti dal senso
opposto, in un senso unico alternato. Viene collocato in una strettoia, dalla parte opposta del segnale
di dare precedenza.
Occorre sempre accertarsi che i veicoli provenienti dal senso opposto siano disposti a dare la
precedenza.-
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