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È con immenso piacere che porto il saluto dell’Amministrazione Comunale e mio 

personale a tutti i partecipanti al Convegno delle Commissioni Giuridiche Della 

Federazione ACI. 

Questi appuntamenti hanno costituito e costituiscono una fonte di elaborazioni, di 

progettualità e di considerazioni sulle norme e sugli indirizzi della “circolazione 

stradale” che nel tempo hanno fornito un notevole apporto - di qualità assoluta-  in 

campo didattico, tecnico ed innovativo in ordine agli interventi legislativi adottati che, 

nel corso degli ultimi anni, hanno rivoluzionato la filosofia e il modo di fruire delle 

strade e degli spazi comuni. 

Il tema della disciplina della circolazione e delle libertà affidate al cittadino, 

costituisce una questione attuale, proprio alla luce dei veri e propri sconvolgimenti 

giuridici che hanno interessato il “Nuovo Codice della strada”, trasformando 

completamente l’impianto generale, i criteri e la dottrina che ha ispirato il legislatore. 

Basta guardarsi intorno per verificare come d’incanto, anche in realtà articolate come 

quelle delle aree urbane meridionali, la patente a punti ha decisamente influito sui 

comportamenti collettivi e dei singoli. 

Oggi la quasi totalità dei cittadini si ferma al semaforo rosso, indossa il casco; 

allaccia la cintura di sicurezza. 

Innovazioni che oggi appaiono naturali, semplici, scontate sono scaturite invece da 

confronti e discussioni serrate tra le Istituzioni, gli operatori di diritto, le Associazioni 

e le Rappresentanze di categoria. 

I dibattiti che si sono avuti negli anni erano finalizzati alla individuazione delle 

soluzioni più congeniali ai temi ed alle questioni divenute ormai di interesse generale 

e mai come oggi di enorme attualità. 

Il confronto, l’analisi e le discussioni - dando lo spazio necessario a tutte le 

componenti interessate - sono a parere dell’Amministrazione Comunale, l’itinerario da 

privilegiare per pervenire a risultati effettivamente apprezzabili in questo settore. 

L’idea sostenuta dall’Amministrazione e che voglio qui ribadire è che l’accettazione 

di questa nuova filosofia da parte degli automobilisti vada estesa anche a coloro che 
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utilizzano la strada da “pedoni”, i quali sono anch’essi chiamati ad assumere 

comportamenti corretti e rispettosi della normativa e delle regole vigenti. 

È in tale ottica che in questi giorni, su questo specifico tema si sta ricercando più che 

la repressione il dialogo, il contraddittorio, il convincimento. 

L’Amministrazione Comunale attraverso il mio Assessorato, ha avviato contatti con 

l’Ufficio del Provveditore agli Studi di Napoli, per individuare adeguati interventi e 

percorsi formativi tesi a stimolare nei ragazzi anche giovanissimi, quel senso critico, 

quel senso civico da trasmettere all’interno delle famiglie e che sia trascinante anche 

per gli adulti. 

Nell’augurare un buon e proficuo lavoro a tutti i convenuti, mi pare doveroso 

incoraggiare l’Automobile Club d’Italia e l’ACI Napoli in particolare a non allentare 

la giusta tensione che da sempre ha animato ed anima questo tipo di iniziative. 

 


