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COMUNICATO STAMPA
Si è in attesa degli esiti degli accertamenti per confermare la guida sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti
LA POLIZIA MUNICIPALE SORPRENDE UN GIOVANE AL VOLANTE
CON DROGA A BORDO
Nei giorni scorsi, nel primo pomeriggio, durante il normale servizio di controllo del territorio,
una pattuglia della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese intimava l’alt ad una
autovettura che stava circolando a velocità sostenuta nella via Correcchio, in direzione forese. Il
conducente dell’auto, un ventiduenne italiano, destava immediatamente negli agenti il sospetto
che potesse essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (occhi rossi, pupille dilatate ed
eccessiva lacrimazione e loquacità). Infatti, a seguito di precisa richiesta degli agenti
intervenuti, consegnava spontaneamente agli stessi un involucro di materiale plastico
trasparente, con all'interno una quantità di sostanza stupefacente tale da farne presumere solo
l’uso personale, ed una sigaretta già confezionata con all’interno dello stupefacente non
quantificabile (ma dall’odore inconfondibile). Gli agenti procedevano quindi ad una ispezione
del veicolo, che risultava negativa circa la presenza di altra sostanza stupefacente, ed al
sequestro di quella consegnata spontaneamente dal conducente dell’auto.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 75 del Testo Unico sulle Tossicodipendenze DPR 309/90
procedevano all’immediato ritiro della patente di guida. Inoltre il conducente dell’auto, secondo
quanto previsto dall’art. 187 del Codice della Strada, veniva accompagnato al locale Pronto
Soccorso, per essere sottoposto agli accertamenti necessari a confermare la guida del veicolo
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I risultati saranno a disposizione dell’organo procedente
fra alcuni giorni. Nel caso in cui l’esito delle analisi fosse positivo, verrà inoltrata notizia di
reato alla Procura della Repubblica.
Cosa prevedono le normative vigenti - A titolo di informazione la Polizia Locale del Nuovo
Circondario Imolese ritiene opportuno ricordare che l’art.75 del DPR 309/90 prevede nei
confronti di chi detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale (il Ministero
della Salute ha quantificato in apposite tabelle la “quantità per uso personale“) l’applicazione
per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, di una o più delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario.
Inoltre ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata
disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della
patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori
ritirano anche il certificato di circolazione, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo.
L’art. 187 del Codice della strada sanziona invece chi viene sorpreso alla guida di un veicolo
in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In questo caso però non
si tratta di una violazione di carattere amministrativo ma di carattere penale. Chiunque guida in

stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito
con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. Inoltre, è sempre disposta la confisca del veicolo con il
quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Ulteriori aggravanti delle pene sono prevista qualora il conducente sorpreso alla guida in
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti si sia reso responsabile di un
incidente stradale.
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