COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
COMUNICATO STAMPA
IN SEGUITO A UN INCIDENTE STRADALE AVVENUTO SU VIA ALCIDE DE GASPERI
SANTA MARIA DI LICODIA – CT) – In seguito a un incidente avvenuto su via Alcide De Gasperi,

è stato pubblicato un articolo su “Yvii24” nel quale si ipotizza, che la responsabilità
dell’accaduto sia da attribuirsi alla mancanza di segnaletica stradale. Riportiamo qui di seguito
un estratto dall’articolo.
“Vero è che lo scorso 15 marzo attraverso un “miracolo da campagna elettorale” – così
titolammo – l’amministrazione comunale aveva dotato la strada maledetta di “delineatori
modulari di curva” che evidenziano il lato esterno delle curve stradali ma è pur vero che, alla
luce di quanto accaduto, questi piccoli accorgimenti non sono bastati ad evitare il peggio. Frasi
del tipo “stiamo provvedendo” oppure “non ci sono soldi” sono risposte che i cittadini, oggi,
non vogliono più sentire”.
La pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove
apporre i segnali di pericolo, che trova un limite, soltanto nel caso in cui si verifichi un’ipotesi da
insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.
A parte la discutibile frase “miracolo da campagna elettorale”, cui non daremo seguito in
questa sede, ci pare superfluo evidenziare che la segnaletica è presente sul tratto di pertinenza
il territorio comunale, sia con i “delineatori di curva” sia con traccia ben visibile della “linea
continua”. Per esattezza sottolineiamo che la foto, a corredo del suddetto articolo, è obsoleta e
che l'accostamento tra la fotografia e il testo dell'articolo contiene una forte carica
diffamatoria.
Pertanto, come precedentemente detto, l’Amministrazione Comunale ha già provveduto, a suo
tempo, a dotare la strada con la dovuta segnaletica. Aggiungiamo ancora, a chiarimento, che,
se non ci si trovi di fronte a insidie o pericoli nascosti e ovviamente non prevedibili, il Comune
può omettere di apporre segnaletica stradale. Laddove manchi il segnale è doveroso che gli
automobilisti facciano riferimento alle norme del Codice Stradale. A tale proposito la Suprema
Corte di Cassazione parla chiaro attraverso le varie sentenze pubblicate (si veda
giurisprudenza a tal riguardo). Tali regole del codice, bastano per disciplinare la circolazione,
evitando incidenti stradali.
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