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Comunicato Stampa
DOPO I CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il bilancio di “Guido sobrio”
Sabato scorso si è svolta la terza ed ultima serata dedicata ai controlli per il
progetto “Guido sobrio”, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con
l’Amministrazione comunale. Durante il servizio, che si è svolto in pieno centro
cittadino dalle ore 23 alle ore 04, le pattuglie della polizia municipale, composte da
4 agenti ed un ufficiale, hanno controllato 39 conducenti di veicoli e sottoposto i
medesimi a verifica tramite dispositivi e strumenti atti a rilevare l’eventuale stato
di ebbrezza alcolica. Sono state accertate due violazioni all’art. 186 del codice
della strada per guida sotto l’influenza di alcool. Ai due conducenti è stata ritirata
la patente di guida e saranno inoltre applicate le sanzioni penali previste dalla
suddetta norma.
Complessivamente durante le tre giornate di controlli (venerdì 20 ottobre - venerdì
10 novembre – sabato 2 dicembre 2006) la Polizia Municipale di Novi Ligure ha
conseguito i seguenti risultati:
•
•
•
•
•
•

Veicoli e conducenti controllati: n. 95;
Persone denunciate ai sensi dell’art. 186 C.d.S.: n. 4;
Patenti ritirate: n. 5;
Carte di circolazione ritirate: n. 1;
Altre violazioni al C.d.S.: n. 7;
Punti decurtati dalla patente ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.: n. 50;

Durante i giorni precedenti alle serate destinate al controllo, la Polizia Municipale e
personale del Gruppo comunale di Protezione Civile ha distribuito, nel centro
cittadino, diverse migliaia di volantini e opuscoli informativi relativi alla suddetta
iniziativa. La Polizia Municipale disporrà in autonomia, anche nei prossimi mesi,
controlli atti alla prevenzione e alla repressione della guida sotto l’influenza di
alcool.
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