
Comunicato stampa del 24 settembre 2018

Incremento del contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica
concessione in comodato d'uso alla Stazione Carabinieri di Rivoli di 

apparecchiature per il controllo etilometrico su strada

L'Amministrazione comunale è da sempre sensibile al controllo ed all'attività di contrasto del 
fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, quale causa di sinistri stradali spesso 
con esiti  gravi,  atteso  che  coloro  che  guidano un veicolo  in  stato di  ebbrezza  mettendo a 
rischio, oltre alla propria vita, anche quella degli altri utenti della strada. 

Nel 2017 si sono verificati in Italia 174.933 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime 
sono state 3.378 e i feriti 246.750. I decessi tornano ad aumentare (+2,9%) dopo la flessione del  
2016 e la battuta d’arresto dei due anni precedenti; in lieve diminuzione, invece, incidenti e feriti  
(rispettivamente -0,5% e -1,0%). Il tasso di mortalità stradale passa da 54,2 a 55,8 morti per  
milione di abitanti tra il 2016 e il 2017, tornando ai livelli del 2015. L'incidenza della guida in 
stato di ebbrezza sulla sinistrosità stradale è emersa, su base nazionale, nel 7,8% dei sinistri.  
(Fonte ISTAT dati 2018)

La Polizia Locale lo scorso anno, nell'ambito dell'attività di pattugliamento del territorio e nel  
corso  del  rilevamento  dei  sinistri  stradali,  ha  sottoposto  a  controllo  etilometrico  n.  1489 
conducenti, fornendo un deciso segnale in termini di controllo del fenomeno. 

Tuttavia, l'organico della Polizia Locale di Rivoli consente di svolgere le attività di istituto sul  
territorio comunale esclusivamente nelle ore diurne, fatti salvi particolari servizi predisposti una 
tantum in orario serale-notturno, effettuati anche in sinergia con le altre Forze di Polizia presenti  
sul territorio comunale.

Al fine di perseguire il  prioritario interesse  pubblico di una miglior tutela della circolazione 
stradale, appare quindi rilevante ed auspicabile estendere la copertura dei servizi di prevenzione 
e controllo della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche a tutto l'arco della giornata, compreso 
l'orario serale e notturno ed in tutti i giorni della settimana.

Tale  esigenza  è  stata  anche  manifestata  e  condivisa  dal  Comando  della  locale  Stazione 
Carabinieri,  non dotato però delle strumentazioni utili  a perseguire  gli  intenti  dichiarati,  ma 
disponibile  tramite  i  suoi  operatori  ad esperire  quei  controlli  necessari  alla  prevenzione  ed 
accertamento  degli  illeciti  relativi  alla  guida  in  stato  di  ebbrezza  alcolica,  così  integrando  i 
controlli eseguiti dalla Polizia Locale ed estendendoli agli orari in qui quest'ultima non presta 
servizio, in un'ottica di maggior sinergia finalizzata all'incremento della sicurezza stradale.

L'Amministrazione  comunale  ha  quindi  inteso  condividere  con  la  Locale  Stazione  dei 
Carabinieri  parte  delle  strumentazioni  già  in  dotazione  al  Comando  di  Polizia  Locale, 
sottoscrivendo  in  data  12  settembre  u.s.  il  contratto  di  comodato  d'uso  delle  stesse,  così 
rafforzando la collaborazione che è sempre esistita tra i due Corpi.



I  militari  dell'Arma  avranno  quindi  a  disposizione  un  etilometro  omologato  mod.  Dräger 
7110MKIII corredato da apparecchiatura c.d. "pre – test", necessaria alla verifica qualitativa 
dell'aria  alveolare  espirata  dai  conducenti,  che  saranno  utilizzati  sul  territoro  comunale  per 
incrementare le attività prevenzione e controllo su strada della guida in stato di ebbrezza, così 
come previsto dal D.Lvo n. 285/92 – Codice della Strada.
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