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COSTI SOCIALI

 perdita della produttività della persona
 sofferenza fisica e affettiva
 Forze di polizia
 servizi di emergenza e sanitari 



ART. 1 CODICE DELLA STRADA

La sicurezza delle persone, nella 
circolazione stradale rientra tra le finalità 
primarie di ordine sociale ed economico 
perseguite dallo stato



ART. 3 COSTITUZIONE ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla legge senza 
distinzione di sesso di razza di lingua di 
religione di opinioni politiche di condizioni 
personali e sociali



“FATE LUOGO” 
E L’ART. 145 DEL CDS



I DIRITTI INVIOLABILI
La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell’uomo (Art. 2)

Ogni cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in qualsiasi parte 
del territorio nazionale…Nessuna 
restrizione può essere determinata da 
ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal 
territorio della repubblica e di rientrarvi, 
salvo gli obblighi di legge. (art. 16)



LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

(art. 16) cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che la 
legge stabilisce in via generale per 
motivi di sanità e di sicurezza



DIRITTO ALLA SALUTE

La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse per la collettività…

(Art.32)



LA SALUTE: COME VIENE 
TUTELATA DAL CODICE DELLA 
STRADA

 Art. 23 pubblicità sulle strade
 Art. 115 requisiti per condurre i veicoli
 Art. 126 durata e conferma della patente
 Art. 140 ss norme di comportamento



L’AMBIENTE: COME VIENE 
TUTELATO DAL CODICE DELLA 
STRADA
 art. 7 regolamentazione della 

circolazione nei centri urbani
 art. 15 atti vietati
 art. 31 e 32 manutenzione delle ripe e 

dei fossi
 art. 36 piani urbani del traffico



QUALI DIRITTI E QUALI DOVERI

LA REPUBBLICA riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo… E RICHIEDE 
L’ADEMPIMENTO DEI DOVERI 
INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA 
ECONOMICA E SOCIALE



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

CORPO POLIZIA LOCALE
TERRE ESTENSI
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