
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZ ZA

UFFICIO PBR LAMMINISTRAZIONE GBNERAIE
DEL DIPARTIMENTO DBLLA PI]BBLICA SICI..]PEZZA.

IJTFICIO PER LE RELAZIONI SINDACAII

N. 557/RS/01/58n 731 Roma,21.08.09
Rii prot. 3789/25.MS.1.Tan
del 17 giugno 2009

OGGETTO: Incidenti stradali causati da conducenti in stato di ebbrezza.
Richiesta assegnazione etilometro.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP
:ROMA:

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta O.S. ha chiesto di
valutare la possibilità di assegnare a tììtto il personale della Polizia di Stato, impegnato
nei servizi di controllo del teÍitorio, gli apparecchi etilometrici per poter sottopone a
verifica i conducenti dei veicoli.

Al riguardo, la Direzione Centale per la Polizia Stradale, delle Comunicazioni e
per i Reparri Speciali della Polizia di Stato, nel condividere la proposta di codesta O.S.,
ha segnalato che in diverse province, già sono in atto opportune fome di
collaborazione, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza da parte degli equipaggi
in servizio di controllo del territodo, sorte da intese dirette tla il dirigente della Sezione
Polizia Stradale e Ie altre articolazioni periferiche della Polizia di Stato (CoÍÌrÌÌissadati
di P.S., Repati Prevenzione Crimine, ecc.).

Esse hafùlo la foma piìl varia e piu aderente alle esigenze espresse nel tenitorio. In
via generale, consentono di condividere f impiego delle apparecchiatúe assegnate aÌla
Specialità (ad oggi circa 1.000 etilometd e circa 2.600 precursori) e di poter seguire in
modo unitario presso gli Uffrci della competente Procua della Repubblica gli sviluppi
processuali dei procedimenti penali instaumti è seguito dei controlli, senza trasferire del
1ìrtto gli oned di carattere logistico agli Uffici utilizzatori degli saumenti a titolo di
assegnazione temporanea e senza gravare del tutto le Sezioni di Polizia Stradale delle
incombenze prccessuali conseguenti all'accertamento dello stato dl ebbrezza.

Nondimeno, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, possono essere individuate
soluzioni logistiche di tipo diverso.

A titolo di esempio, si può ipotizzare I'assegnazione diretta alle Questure, per le
esigenze delle Squadre Volanti e dei Commissariati, di un congmo mrmero dei c.d.
precusori per I'accertamento della presenza di alcool ed un piÌl contenuto numero di
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etilometri per l'accedamento a fini legali del tasso alcolemico dei conducenti
contollati, da dislocare presso gli Uffici ove potrebbero essere accompagnati i positivi
alpflmo scrceking, ainche ai fini della redazione degli atti di polizia giudiziaria.

A tutt'oggi le risorse a disposizione non pemettono soluzioni di alcùn tipo se non
assegnazioni limitate; ruta larga diffusione ad altri Reparti operativi presupporebbe
l'assegnazione di risorse significative considerato che la spesa per I'acquisto di un solo
etilometro è pari a circa 3 .000 ewo.
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