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«Guido con prudenza», il bilancio dei controlli su strada

Meno punti per tutti
Controllati 160 mezzi, 8 automobilisti ubriachi

IL bilancio è a doppia cifra: 160
veicoli controllati, in 8 casi gli agenti
della polizia stradale di Latina, coordi-
nati dal vicequestore aggiunto France-
sco Cipriano, hanno accertato che
erano alla guida sotto l’effetto dell’al -
col. Il dispositivo esti-
vo è mirato a rafforza-
re il pattugliamento
del territorio pontino e
a prevenire le stragi
del sabato sera. Sono
stati sei gli equipaggi
della sezione e dei di-
staccamenti di Aprilia
e Formia con un presi-
dio sia nella zona del
Lido di Latina che a
Borgo Sabotino, e poi
a Borgo Grappa fino a
Gaeta.
Il servizio si è con-

cretizzato con cinque
diversi posti di blocco
e ha permesso anche
di utilizzare dei pre-
cursori elettronici che
sono capaci di indivi-
duare l’assunzione di
sostanze stupefacenti
grazie all’analisi dei
campioni di saliva del
conducente. A fronte
di nove patenti ritira-
te, gli agenti dei di-
staccamenti di Aprilia
e Formia, hanno pre-
sidiato le arterie rite-
nute più a rischio della
provincia di Latina.
Sono stati molto si-

gnificativi i risultati
ottenuti sul piano del-
la repressione delle
condotte di guida im-
prudenti: in tutto 12
automobilisti sono
stati multati per diverse violazioni al
codice della strada; tra questi, quattro
di loro hanno omesso di sottoporre a
revisione anche il veicolo, due patenti
invece sono state ritirate perchè erano
scadute. In tutto i punti decurtati risul-
tano complessivamente 120. «In rela-

zione alla campagna Guido con pru-
denza è stato possibile anche distribui-
re agli automobilisti che sono risultati
sobri, decine di biglietti omaggio delle
discoteche pontine che hanno aderito
all’iniziativa. «Saranno proposti pun-
tualmente anche il prossimo fine setti-

mana - si legge in una nota della
polizia stradale - in un’altra zona della
provincia di Latina». Guido con pru-
denza è un’iniziativa che nel territorio
pontino è stata già sperimentata alcuni
anni fa e che ha ottenuto un grande

successo. In questa
estate oltre che in
provincia di Latina,
interessa anche l’area
del Salento, della
Versilia e della Rivie-
ra Romagnola.
«Abbiamo degli

strumenti nuovi che
utilizzeremo» aveva
detto nel corso della
conferenza stampa di
presentazione del
progetto il dirigente
della polizia stradale
di Latina il viceque-
store aggiunto Fran-
cesco Cipriano. La
polizia nel corso dei
fine settimana sarà
sulle strade pontine
fino a Ferragosto e
metterà in campo un
dispositivo imponen-
te con oltre 40 pattu-
glie.
L’iniziativa è piani-

ficata nel dettaglio: i
ragazzi che si voglio-
no divertire e andran-
no nelle discoteche
della provincia di La-
tina che hanno aderi-
to all’iniziativa (il
Beach Bar di Terraci-
na e poi il Cancun,
l’Ombelico, il Tirre-
no Disco e il Valenti-
na di Latina mentre
ad Ostia il Wyn) po-
tranno andare in un

corner, un angolo dedicato alla sicu-
rezza stradale dove ci sono hostess e
steward della fondazione Ania. Gli
automobilisti che una volta fermati
saranno sobri e lucidi riceveranno in-
gressi omaggio nelle discoteche per le
settimane successive.

Un momento
dei controlli
della polizia stradale
di Latina
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Il caso di un automobilista che aveva parcheggiato in centro

Multe, ricorso accolto
Contravvenzione sulle strisce blu. Il giudice di pace annulla
IL VERBALE che era stato
redatto lo scorso 10 aprile è
stato annullato. La con-
travvenzione ammontava a
35,43 euro. «L’auto - ave-
vano scritto i vigili urbani
era parcheggiata in via
Verdesca Zain senza che
fosse esposto il tagliando
che attestava il pagamento
della sosta e l’orario», co-
me si deve fare quando un
veicolo è sulle strisce blu. Il
giudice di pace di Latina
alla fine ha annullato la
multa. Anche il Comune
nel corso del giudizio si era
costituito. E il giudice di
pace sostiene che: « nel caso
sia irrogata una sanzione
pecuniaria per la sostanza
di un mezzo in una zona a
pagamento senza l’esposi -
zione del tagliando che at-
testi l’avvenuto versamen-
to della somma dovuta, il
control lo  del  g iudice
sull’ordinanza del sindaco
istitutiva del parcheggio a

pagamento, se resta escluso
con riguardo alle valuta-
zione di merito che riguar-
dano l’esercizio del potere
discrezionale dell’Ammini -
strazione, deve ritenersi
consentito con riguardo
agli eventuali vizi di legitti-
mità del provvedimento,
compresa la violazione
dell’obbligo previsto da un
decreto legislativo del 1992
di istituire aree di parcheg-
gio gratuito e libero nelle
immediate vicinanze di
quelle in cui venga previsto
il parcheggio a pagamen-
to». A vincere il ricorso è
stato l’avvocato Alessan-
dro Mariani. «In conse-
guenza, qualora venga con-
testata la  legi t t imità
de ll ’ordinanza istitutiva,
incombe nella pubblica
amministrazione l’onere di
provare l’istituzione di aree
di parcheggio libero nelle
immediate vicinanze». Il
Comune di Latina, secondo

il dispositivo del giudice di
pace, non ha assolto l’o n e re
probatorio. «Deve ritenersi
- si legge - non provata nel
giudizio la obbligatoria isti-

tuzione di aree di parcheg-
gio libero con illegittimità
del verbale opposto». La
sentenza è stata depositata
nei giorni scorsi.

Il giudice di pace di Latina ha annullato una multa


