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"Più controlli sulle auto con targa straniera"

Immagine di repertorio
La Lega Nord "non possono circolare in Italia per più di un anno"
La Lega Nord ravennate ha elaborato, in collaborazione con gli altri gruppi provinciali della Lega Nord e
con il responsabile degli Enti Locali Lega Nord, un Ordine del Giorno relativo alle auto con targa straniera
circolanti nel territorio comunale.
"Nella premessa - spiega il capogruppo Lega Nord Consiglio Provinciale Ravenna Gianluigi Fortesi - si ricorda che sempre più
frequentemente si rileva per lunghi periodi la circolazione, nonché la sosta, di veicoli con targa straniera, sia europei che
extracomunitari, appartenenti, si presuppone, a cittadini stranieri.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 132 del codice della strada, i veicoli immatricolati all'estero (UE compresa) non possono
circolare in Italia per più di un anno, a prescindere dalla residenza o cittadinanza del conducente; oltre tale termine gli autoveicoli
devono essere "nazionalizzati", cioè immatricolati con targa italiana,
Viene segnalato inoltre che le assicurazione estere possono avere dei massimali di risarcimento molto bassi, mentre le norme europee
recepite dall’Italia hanno obbligato, dal 12 giugno 2012, ad un raddoppio dei massimali minimi per la polizza RC auto, cioè a 5 milioni
di euro per i danni alle persone e ad 1 milione di euro per danni a cose o animali".
Il capogruppo conclude spiegando che il documento chiede al Presidente della Provincia ed alla Giunta ad attivarsi, in collaborazione
con i Comuni della Provincia di Ravenna, per imporre, tramite un controllo di massa, l’obbligatoria immatricolazione italiana alla
scadenza dei termini di legge, sugli autoveicoli immatricolati in Paesi stranieri e presenti sul territorio comunale, che verificare
l’effettiva residenza dei relativi conducenti e/o proprietari.
La richiesta del Carroccio si chiude col suggerimento di avvalersi, oltre che della Polizia Provinciale, della collaborazione delle Polizie
Municipali del territorio, della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presidianti il territorio, nonché della
competente Agenzia delle Dogane.
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Ti potrebbe interessare anche
Marina di Ravenna, prove tecniche di movida
Prove generali di estate sabato sera a Marina. Una serata tutto sommato tranquilla - anche a causa del
maltempo - nella quale comunque non sono mancati i controlli, “interforze”.
Pm: alcoltest nel forese nord e Lido di Classe
Tutti i conducenti, di età compresa tra i 40 e i 45 anni, sono risultati negativi all'assunzione di sostanze
alcoliche.
Controlli del weekend: sorpresi alla guida con droghe, un cutter e in stato di ebbrezza

Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0033063-piu-controlli-sulle-auto-targastraniera

