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INFORMAZIONE E SICUREZZA STRADALE

La corrispondenza che un camperista di rientro dalla Francia ha intrapreso con il CCISS 
VIAGGIARE INFORMATI per sapere quale percorso, provenendo da Ventimiglia, fosse 
più idoneo per superare Genova e raggiungere Firenze, ci ha permesso di scoprire che 
il servizio informazioni 1518 del CCISS VIAGGIARE INFORMATI, non è operativo per 
le chiamate dall’estero e in Italia non è attivo nei prefestivi e festivi, cioè nei momenti 
di punta del traffico stradale. Perciò, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ab-
biamo chiesto che in tempi rapidi il CCISS VIAGGIARE INFORMATI divenga operativo 
H24, 365 giorni l’anno e che nella home page http://www.cciss.it ci sia solo l’intesta-
zione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, togliendo le altre numerose in-
testazioni che non fanno percepire a chi appartenga il sito. Inoltre, gli abbiamo altresì 
ricordato che sia inserita una scheda per consentire agli utenti della strada di segnalare 
insidie/anomalie stradali e che è essenziale per lui, e ovviamente anche per tutti noi, 
che giunga al suo ufficio ministeriale una periodica “fotografia” della situazione riguar-
dante le azioni della Direzione Generale della Sicurezza Stradale in cui siano riportate 
mensilmente le seguenti relazioni:

• Elenco delle segnalazioni, da chiunque trasmesse, riguardanti l’insicurezza di una 
strada e, per ciascuna segnalazione, le risposte inviate, i provvedimenti assunti, i 
risultati conseguiti.

• Elenco del personale in servizio presso i Provveditorati Interregionali per le Opere 
Pubbliche con relativa proiezione del pensionamento.

• Elenco del personale in servizio presso la task force che ha il compito di ricevere 
segnalazioni riguardanti l’insicurezza stradale delle autostrade, di verificare e ga-
rantire il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei concessionari delle auto-
strade, di attivare tempestive ispezioni su tutto il percorso autostradale.

• Elenco dei procedimenti, attivati su istanza di parte o d’ufficio, inerenti alle di-
rettive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, 
l’annullamento dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione ovvero 
la sostituzione, integrazione, spostamento, rimozione o correzione della segnale-
tica stradale ai sensi degli articoli 5, 35, 37 e 45 del Codice della Strada nonché 
dell’articolo 6 reg. es. del Codice della Strada, con specifica indicazione per ciascun 
procedimento del numero e della data di protocollo dell’istanza che ha determinato 
l’attivazione del procedimento ovvero della comunicazione d’ufficio, del numero 
e della data di protocollo della risposta e di ogni successiva corrispondenza, dei 
provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti.

Le relazioni riguardanti gli arretrati devono contenere l’indicazione degli specifici mo-
tivi dell’arretrato, le misure operative programmate per la rapida definizione e la pro-
posta operativa per la loro drastica riduzione ed eliminazione. Attendiamo il riscontro 
del Ministro.

Pier Luigi Ciolli

Ti auguriamo che il 2019 ti porti salute, lavoro e amore.


