
 

 

 
 

Trezzo sull’Adda, 28 Agsoto2017 

 
Assicurazione mia non ti conosco: 

16 auto non assicurate e sequestrate, 47 senza revisione 
 

 
 
Ferragosto di fuoco per la Polizia Locale di Trezzo Sull’Adda impegnata a garantire la 
sicurezza stradale anche nella settimana più estiva dell’anno. 
 
Centinaia i veicoli controllati con l’ausilio di tutte le strumentazioni in dotazione, molte 
delle quali acquistate in questi anni con i finanziamenti della Regione Lombardia, come 
l’Unità Mobile, un vero e proprio Ufficio viaggiante, l’etilometro e le telecamere 
allertanti di lettura targhe.  
 
Diverse e, in alcuni casi, gravi le violazioni al Codice della strada accertate dalle 
pattuglie impegnate nei controlli sia di giorno che la sera. 
  

• 2 casi di guida senza patente, di cui uno accertato nell’ambito del rilevamento di 
un incidente stradale; 



 

 

• 5 casi di guida con patente scaduta; 

• 1 caso di guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo per 
inosservanza di precedente ordine di revisione mai ottemperato; 

• 16 casi di guida di veicoli con mancata copertura assicurativa; 

• 47 casi di accertata mancata revisione del veicolo condotto, di cui 6 mezzi per più 
volte negli ultimi 10 anni; 

• 1 caso di circolazione con guida in stato di ebbrezza, da cui consegue denuncia 
penale e successiva sospensione di patente; 

• 1 caso di circolazione con veicolo già gravato da fermo fiscale; 

• 1 caso per guida pericolosa che ha causato incidente. 
 
 
Nella settimana di ferragosto sono state pertanto accertate 74 violazioni al Codice 
Stradale per un totale di oltre € 35.000. 
 

 
 
I casi particolari hanno riguardato un quarantenne rumeno che alla guida di una 
Peugeot, la vigilia di ferragosto, sulla Strada Provinciale Sp2, si è schiantato da solo 
contro il guard-rail della corsia opposta. Auto demolita e conducente uscito 
miracolosamente illeso. Al controllo è risultato privo di patente di guida perché mai 
conseguita. È stato immediatamente sanzionato per la condotta che ha messo in pericolo 
anche gli altri conducenti della strada e per la mancanza del titolo abilitativo alla guida.   
 
Un cinquantenne milanese, residente nel capoluogo, circolava alla guida di un veicolo di 
sua proprietà con patente mai conseguita, privo di assicurazione e senza revisione.   
 
Un altro cinquantatreenne di Calusco d’Adda, alle ore h. 18:45 di venerdì 18 agosto alla 
guida di un’utilitaria stava andando a una festa di amici nel milanese quando è stato 
fermato dalla pattuglia che lo ha colto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 
oltre 0,8 g/l nel sangue. Oltre al ritiro immediato della patente, che verrà sospesa 



 

 

almeno per 6 mesi con decurtazione di 10 punti, è stato denunciato penalmente e gli è 
stato impedito di proseguire la marcia. 
 
I posti di blocco si sono concentrati sull’asse Cittadino Bergamo-Milano presso la 
centralissima Via C. Biffi di fronte alla stazione degli autobus di I° Maggio. 
 
Le 16 auto prive di assicurazione sono state tutte sottoposte a sequestro amministrativo 
e non potranno circolare fino ad avvenuto pagamento della sanzione e del premio 
assicurativo per almeno i prossimi 6 mesi.  
 
L’elevato numero di veicoli non assicurati riscontrata evidenzia che i trasgressori, oltre 
violare il codice della Strada, violano le garanzie sociali previste dall’ordinamento e 
poste a tutela del diritto fondamentale dei cittadini al risarcimento del danno in caso di 
incidente, specie in presenza di gravi lesioni, mentre l’omessa revisione dimostra 
l’assenza dei minimi controlli necessari e sufficienti affinché i veicoli circolino con i 
dispositivi in regola per la sicurezza di tutti.       
 
“Questi controlli sono fondamentali per garantire la sicurezza sul nostro territorio – ha 
commentato l’Assessore Centurelli”. Voglio ricordare, uno su tutti, riguardo 
all’importanza rivestita dalla revisione e manutenzione dei veicoli, il tragico evento 
avvenuto in questi giorni, in cui il distacco di un pneumatico da un tir in autostrada ha 
travolto e ucciso una donna e il bambino che portava in grembo, a bordo dell’auto su cui 
viaggiava con tutta la sua famiglia. I controlli stradali sono particolarmente necessari 
tanto in autostrada quanto sulle nostre strade locali, per scongiurare queste ed altre 
assurde tragedie, in cui perdono la vita persone innocenti a causa della fatale negligenza 
di altri”.   
 

 
 


