STRADE SICURE: VITA SICURA
Il problema della sicurezza stradale resta ancora oggi di grande attualità.
La cronaca tristemente ricorrente dimostra che la cattiva progettazione e manutenzione
delle strade, l’installazione di segnaletica non conforme al Codice della Strada e al
regolamento di esecuzione sono tra le principali cause di morte.
In molti casi la vita di una persona sarebbe stata salva se non ci fosse stata quella
buca, se quel segnale fosse stato visibile, se quella curva fosse stata segnalata: se
“qualcuno” avesse fatto il suo dovere!
Per ingiustificabili ragioni di negligenza l’ente pubblico proprietario della strada o
gestore di essa, trascura gli obblighi che la legge pone a suo carico in qualità di custode di
beni destinati al pubblico utilizzo. Il “pronto intervento” scatta quando ormai qualcuno ha
lasciato per strada la sua vita o la sua salute. Troppo spesso il “pronto intervento” scatta
quand’è ormai tardi. L’unico strumento è quello della prevenzione: un obbligo che il
legislatore ha posto a carico degli enti proprietari e gestori delle strade.
Ciascuno di noi deve partecipare a questa campagna di
prevenzione, perché ciascuno di noi può far sì che soggetti inadempienti
siano chiamati a pagare per la propria colpa.
E così ogni volta che rilevi un pericolo in strada scatta delle fotografie e scrivi al
proprietario, al gestore della strada e ad altri soggetti istituzionalmente preposti a
garantire la sicurezza stradale. Il tuo impegno servirà a salvare una vita.
Per agevolare il tuo compito ti proponiamo un modello da compilare
opportunamente e inviare ai soggetti indicati. In tal modo coloro i quali sono tenuti a
garantire la sicurezza stradale saranno tenuti ad accertare l’insidia denunciata e a
intervenire tempestivamente, pena la loro responsabilità civile e penale in caso di danni
agli utenti della strada. In tal modo coloro i quali sono tenuti a garantire la sicurezza
stradale non potranno trincerarsi dietro vane giustificazioni.
E se nonostante la tua segnalazione nessuno si attiverà per ripristinare lo stato di
sicurezza, potrai informare le competenti autorità giudiziarie affinché in caso di danni
all’utente della strada siano accertate le condotte omissive responsabili del fatto.
ENTRA IN AZIONE
Il tuo contributo è essenziale ad evitare ancora morti e feriti sulle strade italiane.
Per aiutarti, qui di seguito, il fac-simile di lettera da completare e inviare.

