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Cartelli Oggi Sposi, attenti, a pagare le multe potrebbero essere proprio i neo Marito e
Moglie.
Inviato da Administrator
Wednesday 27 May 2009
Ultimo aggiornamento Thursday 18 June 2009

"Oggi posi", una nuova moda che da qualche tempo vede oscurare la segnaletica stradale della cittÃ della Nzegna.
Tempo fa se ne era occupato del caso il giornale locale " La lanterna del popolo", ma a quanto pare i molti lettori del
mensile Carovignese hanno ignorato il fatto continuando ad imbrattare sempre piÃ¹ i segnali posti alle rotatorie ad altezza
tale da essere ben visibili per evitare collisioni tra autoveicoli . Le foto che seguono sono state scattate in una giornata
calda con intenso traffico ed in orario di punta ( dalle 11.00 alle 12.30) nei punti di maggiore traffico.
A parte gli auguri di tanta felicitÃ alle coppie di sposini
raffigurate sui fogli A4 affissi sulla segnaletica verticale, da parte nostra e dei tanti lettori del portale, che da tempo ci
segnalano la cosa, le nostre domande ora sono le seguenti:
1. perchÃ¨ chi affigge questi cartelli , ammesso che fosse
possibile farlo, ma non lo Ã¨, non li rimuove successivamente l'evento?
2. PerchÃ¨ chi dovrebbe vigilare in merito, fa finta di niente e non prende provvedimenti come la legge prevede?
3. Sapete che, chi inquina (esteticamente ma non solo) il nostro territorio e mette in pericolo la vita degli automobilisti
coprendo segnali stradali e importanti sezioni catarifrangenti degli stessi, ricorre in svariati reati?
4 Chi dovrebbe ripulire i cartelli?

Tempo fa abbiamo pubblicato un altro articolo sempre in "tema segnaletico", riguardava l'asportazione abusiva dei
segnali e la loro ricollocazione in zone private e all'interno di campagne, magari appesi agli alberi o sulle sbarre di
accesso alle proprietÃ private. Ecco che poi a noi nasce un dubbio!! Che siano mode che diventano poi abitudini?

L'art.38 del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285
e successive modificazioni. dice quanto segue( abbiamo riportato i commi
piÃ¹ importanti):
.......

Comma 5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonchÃ©
la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalitÃ di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di
impiego, i casi di obbligatorietÃ . Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie
costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono,
comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Comma 6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformitÃ sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

Comma 7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e
deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia piÃ¹ rispondente allo scopo per il quale Ã¨ stata
collocata.
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Comma 8. Ã? vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonchÃ© sul retro
dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciÃ² che non Ã¨ previsto dal regolamento.

Comma 9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei
complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimitÃ delle
intersezioni stradali.

Comma 10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale
comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietÃ privata
aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico
l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere
conformi a quelli prescritti dal regolamento.

11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso
pubblico Ã¨ ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con
modalitÃ particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autoritÃ militare
per la circolazione dei propri veicoli.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui
ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 299.

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso
improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge
di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a
carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall'art. 146.

.....

Ora , letta la legge, a voi le conclusioni, i segnali li paghiamo noi con le
tasse, pertanto noi li sporchiamo e noi li dobbiamo ricomprare, naturalmente il
segnale, una volta "vecchio" vÃ sostituito .

Se per ipotesi succede che in prossimitÃ dell'incrocio dove il segnale Ã¨
stato oscurato accade un sinistro, di chi Ã¨ la responsabilitÃ ? l'organo
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accertatore cosa scrive sulla relazione di servizio? immaginiamolo
.....

Di seguito le altre foto scattate nei vari punti di Carovigno con ....
qualche piccolo commento.

Divieto di sosta al bacio.

La reiterazione. E' fatto obbligo conservare le vecchie cerimonie.

Catarifrangente con sposa, il segnale di obbligo ha perso la storia dei
matrimoni..

Turisti !! non andate al castello, i festeggiamenti sono a casa degli sposi.

Alla luce delle tante mail pervenute a noi di Carovigno.com e alle tante segnalazioni di autisti alle autoritÃ competenti;
abbiamo constatato che la Polizia Municipale di Carovigno guidata dal Comandante Parisi stÃ prendendo in
considerazione la possibilitÃ di contrastare questo fenomeno; quindi signori occhi aperti avvisate parenti ed amici,perchÃ¨
ad essere multati potrebbero essere proprio gli sposi che con i loro nomi, la loro foto e la data del matrimonio potrebbero
ricevere uno sgradito regalo al ritorno dalla loro Luna di Miele.
A voi la parola....
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