Siracusa. Ferragosto Sicuro,
potenziati i controlli: i
consigli della Polstrada agli
automobilisti
Giornata da “bollino rosso” sulle principali arterie di
collegamento tra le diverse località del territorio. Come ogni
anno, la Polstrada ha predisposto un piano che coinvolge la
Polizia Stradale di Siracusa, con i distaccamenti di Noto e
Lentini. Potenziato il servizio di vigilanza sulle autostrade
A/18 e A/01, nonché
in prossimità degli svincoli che
conducono alle principali località turistiche.
Per la giornata è stato incrementato in provincia il numero
delle pattuglie in auto ed in moto a garanzia della sicurezza
e fluidità della circolazione, al fine di rendere maggiore
sicurezza ed eventuale soccorso agli utenti che dovessero
trovarsi in difficoltà.
La sala operativa assicurerà, inoltre, gli interventi ed i
soccorsi sanitari e meccanici in caso di incidenti stradali.
Al fine di prevenire comportamenti ritenuti pregiudizievoli
per la circolazione stradale, saranno sistematicamente
impiegate le apparecchiature speciali quali autovelox,
etilometro, telelaser e scout-nav, anche negli orari notturni
in prossimità di locali pubblici di divertimento e verranno
svolti servizi specifici di contrasto alla guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti con il personale sanitario
dell’A.S.P. di Siracusa.
La Polizia stradale raccomanda a tutti gli automobilisti di
mantenere una guida prudente e corretta, fornendo alcuni
preziosi suggerimenti:
1. Prima di mettersi alla guida controllare l’efficienza e
funzionalità del veicolo in tutti i suoi organi;
2. Non affrontare il viaggio subito dopo aver pranzato o

cenato e, comunque, in condizioni di stress e stanchezza;
3. Evitare di sovraccaricare il veicolo con carichi
ingombranti, sporgenti e quant’altro di volume e peso che
possa pregiudicare la tenuta di strada;
4. Osservare rigorosamente le distanze di sicurezza;
5. Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di
autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini sugli
appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati;
6. Indossare sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo
di motoveicoli e ciclomotori;
7. Rispettare i limiti di velocità, adeguandola alle
contingenti condizioni della strada e del traffico;
8. Non fare uso di telefono cellulari, o apparati elettronici;
9. In autostrada non occupare, se non nei casi di assoluta
necessità, le corsie di emergenza.
Inoltre, anche quest’anno, Viabilità Italia (centro di
coordinamento nazionale in materia di viabilità del Ministero
degli Interni) – ha stilato il calendario – che è possibile
consultare sul sito web www.poliziadistato.it – con la
previsione delle giornate con possibili criticità ( bollini
nero e rosso) e ha individuato i principali itinerari
alternativi alle autostrade. All’intero del sito sono anche
disponibili, per chi si appresta ad affrontare lunghe
percorrenze, sotto la sezione “stradale”, notizie aggiornate
sugli autogrill dotati di baby room, parchi giochi per
bambini, spazi per motociclisti, spazi per cani nonché
informazioni sui cantieri di lavoro autostrade e strade Anas.
Per viaggiare sempre informati sono disponibili lungo la rete
autostradale i Pannelli a Messaggio Variabile, nonché i canali
del C.C.I.S.S. ( numero gratuito 1518, siti web.cciss.it e
mobile.cciss.it, applicazione CCISS per iPHONE, il nuovo
canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i
notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai; per
l’autostrada A/2 “ Autostrada del Mediterraneo” è in funzione,
per le informazioni sulla viabilità, il numero gratuito 800
290 092.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di
competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare
l’applicazione VAI ( Viabilità Anas Integrata) visitabile sul
sito www.stradeanas.it e disponibile anche per smartphone sia
in piattaforma Apple che Android in “Apple store” ed in
“Google play”.
Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv
www.stradeanas.tv e il numero 841-148 “Pronto Anas” per
informazioni sull’intera rete stradale Anas.
Si ricorda agli automobilisti che è prevista la sospensione o
il ritiro della patente di guida nei casi di circolazione
sulle corsie di emergenza o di inversione di marcia in
autostrada o sulle strade extraurbane principali, in caso di
velocità eccessiva, di inosservanza della distanza di
sicurezza con collisioni e/o lesioni gravi alle persone ovvero
nel caso di reiterate violazioni di obblighi relativi al
sorpasso ed alla precedenza.
E’ consigliato non mettersi alla guida dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, inoltre, per
effetto della legge 29 luglio 2010, nr. 120, è stato
introdotto il “tasso zero” per i neo patentati, per i
conducenti di età inferiore ai 21 anni, per i conducenti
professionali (servizio di linea per il trasporto di persone –
servizio a noleggio con conducente) e per i conducenti che
esercitano l’attività di trasporto cose conto terzi e conto
proprio.
Si ricorda che nella giornata di mercoledì 15 agosto dalle ore
08.00 alle ore 22.00 è interdetta la circolazione ai veicoli
commerciali oltre i 75 Q.li.

