
Meteo, le previsioni per il fine settimana

Festa patronale di Savona, la processione

‘Pop star’: quando tutto è in funzione del successo

Gli industriali: “La laurea? Non è fondamentale”

Unità d’Italia, sondaggio: dove è nato Garibaldi?

Oggi
Nucleare, Arpal:
“Intensificare i controlli”
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Bordighera, la Lega risponde al sindaco Bosio
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Io e le multe

Il nuovo Codice della Strada ha 
ridotto a 90 giorni il tempo di 
notifica delle contravvenzioni per 
infrazioni al Codice stesso. È notorio 
che se una contravvenzione 
è notificata dopo tale periodo 
è nulla di diritto, quindi non 
va pagata. Tuttavia nei verbali 
del Comune di Genova si può 
leggere una nota che avverte che 
la data di notifica non è quella in 
cui riceviamo la raccomandata, 
ma quella in cui il Comune ha 
consegnato alle Poste la notifica. 
A suffragio di questa tesi viene 
addirittura citata un’ordinanza 
della Corte Costituzionale del 2004 
(a onor del vero c’è anche qualche 
minore problema sulla data da 
cui partono i 90 giorni che, per 
brevità, tralascio). Esattamente 
in quest’inghippo sono capitato 
anch’io. Ho sostato irregolarmente 
il 20 ottobre 2010 e ho ricevuto la 
notifica il 28 febbraio 2011, cioè 
ben oltre i 90 giorni stabiliti dal 
Codice. Problema: la notifica è 
regolare o no?
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Erzelli: presentato
il progetto, in attesa
di cnr e Ingegneria    

Il rIna conferma con una 
ricerca le potenzialità 
delle riparazioni navali

alessandro repetto: 
per slala
il futuro è incerto
C’è forte perplessità da parte 
del Presidente della Provincia 
di Genova Alessandro Repetto, 
Presidente, facente funzioni, in 
quanto consigliere anziano, di 
Slala, la fondazione costituita 
dagli Enti Piemontesi e Liguri per 
la promozione di infrastrutture 
ed insediamenti a supporto della 
logistica. 

I venti di guerra 
sui traffici nel 
mediterraneo
La crisi libica in che i modo influirà sulle

rotte nel Mare Nostrum? 
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