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Sinistri stradali 
 

 

 

La finalità principale che lo Stato ricerca attraverso la sua azione, consiste nel cercare di 

garantire il più possibile la sicurezza delle persone nel campo della circolazione stradale. 

Questo principio è stabilito in via primaria dall’articolo 1 del Codice della Strada, dove si 

dice chiaramente che la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali deve avvenire 

secondo regole e principi ispirati in via primaria ad ottenere il più alto livello di sicurezza 

stradale. 

Uno dei compiti principali della Polizia municipale è quello di prestare assistenza e 

supporto quando avvengono i sinistri stradali. La disciplina della circolazione stradale 

comprende infatti anche il delicato ruolo di “parte neutrale”, là dove la maggior parte 

delle persone che viene coinvolta in fatti che di per sé sono traumatici, non possiede gli 

strumenti tecnico-giuridici per districarsi correttamente all’interno della materia. 

Spesso le cause degli incidenti o il comportamento delle persone coinvolte non è 

chiaro, ma l’esperienza pluridecennale maturata sul campo, indica chiaramente che le 

cause sono da ricercarsi, quasi sempre, all’interno di comportamenti a rischio più o meno 

consapevoli. 

Talvolta alcuni conducenti si allontanano senza: 

 fermarsi e prestare assistenza ai feriti 

 attendere l’arrivo delle forze dell’ordine 

 fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili, anche a fini risarcitori, alle 

persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi 

possibili gli elementi sopraindicati. 

Si tratta di obblighi previsti dall’articolo 189 del Codice Stradale, la cui violazione può 

comportare anche sanzioni penali e denunce. 

 

Sinistrosità a Rivalta 
Aggiornamento gennaio 2017 

Si è appena chiuso l’anno ed è quindi  momento di bilanci. In controtendenza rispetto 

all’andamento nazionale, sul nostro territorio i sinistri stradali rispetto all’anno 2015 sono 

diminuiti registrando una flessione di 9 unità, passando da 72 a 63.  

Rimane quindi confermata la tendenza alla diminuzione dei sinistri rilevati dalla Polizia 

Municipale nell’ultimo biennio. Crediamo che tale tendenza abbia a che fare con i 

numerosi interventi che via via sono stati posti in essere sul territorio, sia dal punto di vista 

dell’investimento sulle strutture sia dal punto di vista dell’intensificazione dei controlli e 

della presenza del personale sulla strada. 
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Viceversa le statistiche nazionali parlano di un incremento del fenomeno dei sinistri 

stradali e questo dato, oltre a non tranquillizzarci, (siamo consapevoli di non essere 

all’interno di un’isola felice) ci impone di non abbassare la guardia e di mantenere alto il 

livello di vigilanza. 

Purtroppo la repressione delle violazioni è ancora uno strumento quanto mai necessario, 

basta osservare i comportamenti degli utenti alla guida, e se pensiamo che alla base degli 

incidenti stradali ci sono sempre comportamenti a dir poco “leggeri”, crediamo sia quanto 

mai necessario continuare ad investire risorse in questo settore. 

Nell’allegato Comparazione dei sinistri stradali dal 2011 al 2016 trovate il grafico 

dell’andamento dell’ultimo quinquennio. 


