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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada

UUNN RRIIPPAASSSSOO AALL CCOODDIICCEE DDEELLLLAA SSTTRRAADDAA EE……....

SSIITTUUAAZZIIOONNEE DDII FFAATTTTOO: L’autovettura viene lasciata in sosta in una strada il cui marciapiedi
è segnato con bordo giallo e nero; al ritorno si ritrova sul parabrezza un avviso di
violazione per un importo di € 41,00 con la seguente dicitura: “SSOOSSTTAAVVAA IINN ZZOONNAA VVIIEETTAATTAA

SSEEGGNNAALLAATTAA CCOONN BBOORRDDOO DDII MMAARRCCIIAAPPIIEEDDII AA TTRRAATTTTII GGIIAALLLLII EE NNEERRII ”.

CCOOSSAA DDIICCEE IILL CCOODDIICCEE DDEELLLLAA SSTTRRAADDAA: quanto sopra costituisce violazione dell’art. 40 e
dell’art. 146 comma 2. I segnali orizzontali vengono tracciati sulla sede stradale per
regolare la circolazione ed indicare agli utenti i comportamenti da adottare alla guida dei
veicoli (art. 40) , mentre l’art. 146 oltre ad obbligare l'utente della strada ad osservare i
comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico, chiarisce quali
sono i segnali orizzontali distinguendoli in

strisce longitudinali e trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali,
iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole
di traffico o di presegnalazione di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione
della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea ed altri segnali stabiliti dal
regolamento.
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Quest’ultima voce è desumibile dall’art. art 152 comma 3 del Regolamento di esecuzione
del Codice della strada che contempla che la sosta è vietata lungo tratti di strada indicati
con segni orizzontali, consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla
faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada, cioè un
muro.

________________________

UUNN RRIIPPAASSSSOO AAII SSEEGGNNAALLII SSTTRRAADDAALLII

DDAARREE PPRREECCEEDDEENNZZAA
Indica l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada nella quale ci si
immette o che si va ad attraversare.

SSTTOOPP
Indica l’obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale e dare la precedenza
prima di inoltrarsi nell’area di intersezione.

La differenza di comportamento imposto si sostanzia che col segnale “Dare precedenza” i
conducenti sono tenuti a rallentare e se occorre a fermarsi per cedere il passo ai veicoli
provenienti dalla strada favorita, con il segnale di “Stop” i conducenti devono fermarsi e
dare precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra e sono obbligati di arrestare
la marcia del veicolo sempre e comunque anche quando la strada nella quale ci si
immette è libera da veicoli.

L’inosservanza del segnale “Dare precedenza” costituisce violazione dell’art. 145 comma 4
e comma 10, con sanzione di € 162,00 e 5 punti di decurtazione sulla patente
La violazione compiuta nelle ore notturne comporta una sanzione di € 216,00.
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Se in un periodo di due anni il trasgressore incorra due volte in una delle infrazioni all’art.
145, alla seconda infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della
patente da 1 a 3 mesi

L’inosservanza del segnale “Stop” costituisce violazione dell’art. 145 comma 5 e 10, con
sanzione di € 162,00 e 6 punti di decurtazione sulla patente.
La violazione compiuta nelle ore notturne comporta una sanzione di € 216,00.

Se in un periodo di due anni il trasgressore incorra due volte in una delle infrazioni all’art.
145, alla seconda infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della
patente da 1 a 3 mesi.

SSTTRRAADDAA CCOONN DDIIRRIITTTTOO DDII PPRREECCEEDDEENNZZAA

Indica che il tratto di strada gode del diritto di precedenza.

FFIINNEE DDIIRRIITTTTOO DDII PPRREECCEEDDEENNZZAA

Indica che la strada non gode più del diritto di precedenza.

Per finire non dimentichiamo che in assenza di segnaletica, quando due veicoli stanno per
impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per
intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.(art. 145 comma 2).

Un’ultima raccomandazione dettata dal Codice: i conducenti, approssimandosi ad una
intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Infatti, la
mancata precedenza unitamente all’alta velocità ed alla manovre errate è una delle
principali cause degli incidenti che si verificano in città. Ricordiamoci dunque che alla guida
la prudenza non è mai troppa.-

AA CCUURRAA DDEELL CCOOMMAANNDDOO DDII PPOOLLIIZZIIAA MMUUNNIICCIIPPAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO -- UUFFFFIICCIIOO IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII

CCOOMMMM.. SSAALLVVAATTOORREE RROOMMAANNOO -- CCOOMMMM.. SSEETTTTIIMMOO AALLBBAANNEESSEE


