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SPESSO NON È COLPA  DI CHI GUIDA 
ma di strade costruite male e/o prive di manutenzione, di veicoli con vizi e/o difetti

SALVA UNA VITA - Utilizza questo facsimile quando incontri un’insidia stradale

Al Sindaco del Comune di ………..………………………….…………………………..................…….
mail ……………………….....……..………….………..…….  si trova aprendo il sito Internet del Comune
PEC …………………................……………………..………  si trova aprendo il sito Internet del Comune

All’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
info@coordinamentocamperisti.it  -  ancc@pec.coordinamentocamperisti.it 

Oggetto: Richiesta di tempestivo sopralluogo per insidia stradale.

...l...  sottoscritt...  …..…................................................................................…….. 
nat ... a …………………………………………………………………… il …………..............
Residente in …………………………………………………………………………………… 
Via/piazza ……………………………………………………… numero civico ……………..
Posta elettronica ……………………………………………………………………...………. 
PEC ………………………………………………………....………………………………….
Il giorno ....................................................................  alle ore ...............................
proveniente da .......................................................................................................
e diretto a ..............................................................................................................
nel Comune di ................................................. in provincia di .................................
percorrendo  ..........................................................................................................
(autostrada a pedaggio, autostrada gratuita, Strada Statale, Superstrada, Strada Provinciale, Strada Comunale, Strada 

vicinale, altro .................................................................................................................................................................................)

precisamente .........................................................................................................
               (nome della strada, numero della strada, denominazione della strada, altro ........................................)

all’altezza del .........................................................................................................
            (chilometro, numero civico, parcheggio, altro ………………......……......……......……..................…….)

RISCONTRAVA LA SEGUENTE INSIDIA STRADALE:

	• stato della strada .................................................................................
(cunette non segnalate, pietrisco, dosso pericoloso, solchi, buca, frana, con illuminazione laterale confondente, con 

pubblicità laterale confondente, effetto aquaplaning, liquidi scivolosi sulla sede stradale, oggetti abbandonati sulla 

sede stradale, passaggio di animali non segnalato, altro …………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………....……………………………)

	• presenza di dissuasori .......................................................................................
(troppo alti, troppo ripidi, deformati, mal segnalati, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale 

confondente, altro …………………………………………………………………...…………………………………….)

	• presenza di cordoli .............................................................................................
(deformati, mal segnalati, poco visibili, sdrucciolevoli, illuminazione laterale confondente, pubblicità laterale con-

fondente, altro …………………………..…………………………………………………………...…………………….)
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	• presenza di segnaletica stradale orizzontale ........................................................
(poco visibile, troppo liscia, troppo spessa, confondente, non prevista dal Codice della Strada, illuminazione laterale 

confondente, pubblicità laterale confondente, altro …………………..................................................................………)

	• presenza di segnaletica stradale verticale ............................................................
(poco visibile, coperta da vegetazione, supporto inadeguato, in posizione errata, confondente, priva sul retro dell’or-

dinanza istitutiva, illuminazione laterale confondente, pubblicità laterale confondente, altro …………………….…..)

	• presenza di barriera ...........................................................................................
(inesistente, danneggiata, pericolosa, illuminazione laterale confondente, pubblicità laterale confondente, altro .…)

	• presenza di una sbarra limitatrice per altezza ……………………………………………..
(impedisce l’accesso al parcheggio alla mia autocaravan, impedisce e/o limita l’accesso ad alcuni veicoli dei Vigili 

del Fuoco, pericolosa in caso di riduzione della visibilità perché non opportunamente presegnalata, installata in 

violazione del Codice della Strada perché non esistono ostacoli in altezza all’interno del parcheggio)

	• presenza di curva .............................................................................................. 
(non segnalata, senza visibilità, con visibilità limitata, con illuminazione laterale confondente, con sede stradale 

con poca aderenza, con pubblicità laterale confondente, altro ………………….………….………….…………...….) 

	• presenza di incrocio ...........................................................................................
(difficile da percepire, segnaletica che impone di fermarsi per comprenderla, con scarsa visibilità, illuminazione late-

rale confondente, pubblicità laterale confondente, altro …………………………………………………………………)

	• presenza di tombino ..........................................................................................
(deformato, troppo profondo, scivoloso, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confon-

dente, altro …………………………………………………………………………………………………………………)

	• presenza di spartitraffico .................................................................................... 
(scarsa visibilità dei catarifrangenti, vegetazione invadente, scarsa visibilità della segnaletica, illuminazione scarsa, 

illuminazione laterale confondente, pubblicità laterale confondente, altro …………………………………………….)

	• presenza di barriere bordo laterale (guard rail) ………………………………………………
(privi di una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale, inferiori a un’altezza di almeno 80 cm dal piano si strada, 

spigoli acuti rivolti verso la carreggiata, parti taglienti rivolte verso la carreggiata, scarsa visibilità dei catarifrangenti, privi di 

manutenzione, non marcate CE, sistemi di ancoraggio danneggiati, terreno di supporto danneggiato, installata in carreggiata con 

il limite di 50km/h, altro …………………………………………………………………………………………………….)

	• presenza di lavori in corso ..................................................................................
(sospesi ma con limitazioni in atto, mal segnalati, illuminazione laterale confondente, pubblicità laterale confon-

dente, avvisatori di velocità non previsti dal Codice della Strada, cunette non segnalate, pietrisco, dosso pericoloso, 

solchi, buca, frana, altro ……………………………………………………………………..…………………………….)

Per quanto sopra, CHIEDE un tempestivo intervento per ripristinare la sicurezza stradale.
Con l’occasione ricorda che, in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di detta insidia, invierà 
istanza/denuncia all’Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l’esistenza obiettiva di pericolo o di 
insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva, l’eventuale nesso di causalità 
tra tale condotta e danni subiti dagli utenti, l’esistenza dei reati di omicidio stradale e lesioni personali 
stradali gravi o gravissime ai sensi degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice Penale.

Cordiali saluti e a presto leggervi, ...............................................................................................  
                                                                              firma leggibile

.........................................................................        ............................................. 
                          luogo                                                  data




