1

Al volante ubriachi, cinque patenti ritirate nel weekend
dalla polizia locale
di Redazione
15 Settembre 2019 – 18:02

Genova. Venerdì notte, tra le 19 e le 2 del mattino del giorno seguente, gli agenti della
polizia locale di Genova hanno effettuato una serie di controlli in via Righetti, via Quinto,
via Ippolito d’Aste, corso Marconi e corso Italia. Tutti i conducenti delle auto e dei
motocicli fermati, 328 in totale, sono stati sottoposti a test dell’alcol.
Due i guidatori, che avevano una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite di
0,8 grammi/litro (quella che fa scattare la denuncia penale oltre all’ammenda da 800 a
3.200 e alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno) e sono stati deferiti
all’autorità giudiziaria. Oltre i 1,5 grammi litro scattano invece l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la revoca della patente.
Tre le sanzioni amministrative (da 527 a euro 2.108) a guidatori che avevano tra gli 0,5 e
gli 0,8 grammi litro di alcol nel sangue. In questo caso non è prevista denuncia, ma scatta
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi.
Un neopatentato, che come tale per il codice della strada deve essere completamente
sobrio, ha ricevuto la prevista sanzione amministrativa pari a una somma da 163 a 658
euro perché aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 0,5 grammi per litro.
Sono stati controllati anche tassisti e autotrasportatori (obbligati dalla legge a mettersi
alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a 0, come i neopatentati), risultati tutti
negativi.
Nel corso dei controlli sono stati decurtati in totale 96 punti e sono state ritirate 5 patenti
Genova24.it

-1/2-

27.11.2021

2

per guida in stato di ebbrezza.
Tra le varie sanzioni, 3 per mancata revisione del veicolo, 2 per patente scaduta, una per
velocità eccessiva, 2 per il mancato rispetto della segnaletica stradale.
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