Lettera indirizzata a www.buto.it - ButoCultur@
Buongiorno, vorrei segnalarvi il mal comportamento del Comune di Maissana.
Il quale gestisce un autovelox posto all’uscita della galleria (Madonna della Guardia) sita in località Torza.
Questa galleria è un rettilineo lungo 2,126 metri (2KM) strada provinciale 523,
Il limite di velocità è 60km orari come se si stesse percorrendo un centro abitato e la segnalazione
è scarsa perché composta da un solo cartello (invisibile) posto al centro della galleria.
La legge i legislatori e il mondo SANO di chi ne usufruisce considerano gli autovelox un modo per educare e
non per derubare in maniera legalizzata, il cittadino.
Vorrei esporvi i 2 modi di usufruire degli autovelox:

Quello sano
Quello truffaldino per fare cassa.
________________________________________________________________________________

Cominciamo con il metodo sano di gestire gli autovelox

:
Galleria del ferriere (GE) lunghezza 2031 mt, (quindi 100 metri più corta della galleria Maissana‐Torza SP)
Limite di velocità consono GIUSTO 70km orari
Segnalazione limiti di velocità da inizio a fine galleria (come si vede in foto)in totale 5 cartelli
Ben visibili perché posti ogni 400metri e collocati in coppia con i cartelli di divieto di sorpasso
Che creano un impatto visivo di avvertimento e invito alla prudenza.
_____________________________________________________________________________________

E adesso il metodo truffaldino per fare cassa,
metodo adottato dal comune di Maissana SP
Galleria Madonna della Guardia, (Torza SP) lunghezza 2126 metri
(quindi 100 metri più lunga della galleria del ferriere (GE)
Limite di velocità 60km orari (assurdo) siamo su una provinciale rettilinea e soprattutto non in un centro
abitato. Inoltre, una velocità così bassa favorisce l’accumulo di smog che poi penetra nell’abitacolo delle
macchine.
Segnalazione limiti di velocità scarse, esiste un solo cartello posto scientificamente a metà galleria
Il quale però sia per posizione sia per manutenzione risulta INVISIBILE.
Non esiste nessuna segnalazione all’inizio galleria (come si vede in foto)

Chiedo a voi di pubblicare questa mia denuncia in modo da inibire questo comportamento truffaldino, che
il Comune di Maissana applica sui cittadini.
Con google maps si può percorrere virtualmente tutta la galleria dove potrete constatare che sto dicendo
verità.
Tra l’altro la non segnalazione adeguata potrebbe anche causare incidenti, specie sul bagnato, perché
uscendo dalla galleria a velocità sostenuta (come potrebbe fare un neopatentato) o vedendo all’ultimo
secondo l’autovelox, non si sa mai come possa finire.
E assurdo che per fare cassa, si preferisca creare e mantenere questa situazione pericolosa.
Distinti saluti.
D’Alessandro Giovanni.

