
Servizi straordinari di controllo del territorio 
nell’ambito della campagna di sicurezza stradale 

“Guido con Prudenza 2009”        
19 persone denunciate – 275 punti sottratti 

 42 biglietti ingresso consegnati.

I risultati conseguiti nel corso dei servizi svolti dalla 
Polizia  di  Stato,  nell’ambito  della  campagna  di  sicurezza 
stradale “Guido con Prudenza 2009”, relativamente alla notte 
appena trascorsa  confermano la validità delle iniziative e 
del progetto nella sua interezza.

Oltre  ai  normali  e  regolari  servizi  di  prevenzione,  la 
Questura  di  Lecce  e  la  Sezione  di  Polizia  Stradale  hanno 
impiegato  13  pattuglie  destinate  ad  effettuare  specifici 
controlli volti da un lato a prevenire comportamenti di guida 
scorretti  e  dall’altro  a  inibire  e  contrastare  l’uso  di 
alcool e di sostanze che alterano lo stato psicofisico.

Nell’attività di prevenzione ha anche collaborato personale 
sanitario  della  Polizia  di  Stato,  i  medici  del  118  e  la 
Polizia Provinciale.

Sono stati sottoposti a specifici controlli con drug test e 
con etilometri numerose persone, perlopiù giovani: la fascia 
d’età è quella compresa tra i 18 ed i 32 anni.
Gli orari in cui maggiormente si sono evidenziate criticità 
sono risultati essere quelli compresi nella fascia oraria 4-6 
del mattino.

In totale, nella sola scorsa notte, sono stati eseguiti dalla 
Polizia di Stato ben 589 test con etilometro e 14 con drug 
test.
Risultano  19  le  persone  denunciate  per  guida  in  stato  di 
ebbrezza ed una per rifiuto a sottoporsi a test antidroga.
Sono state complessivamente ritirate 19 patenti, 1 carta di 
circolazione, un’auto sequestrata e contestate 40 violazioni 
amministrative al codice della strada. 
Anche in questa scorsa notte si è positivamente verificato 
che gruppi di giovani avevano affidato la guida dell’auto ai 
c.d.  “bob”  e  cioè  al  “guidatore  designato”,  il  quale 
volontariamente aveva deciso di non consumare alcool e perciò 
assicurare una guida prudente anche in occasione del rientro 
a casa tornando dalla discoteca. 



A  costoro  sono  stati  consegnati  dai  poliziotti  biglietti 
gratuiti  per  l’ingresso  in  discoteche  delle  riviere 
adriatiche e joniche.

Complessivamente sono stati consegnati 42 biglietti omaggio.
Un giovane che si è rifiutato di sottoporsi al alcol test ed 
al drug test  è stato denunciato all’A.G..

Nel  corso  delle  attività  sono  stati  anche  rinvenuti  un 
coltello ed una pistola giocattolo.

Le  attività  di  controllo,  svolte  nelle  marine  di  Lecce, 
Gallipoli,  Porto  Cesareo,  Otranto  e  Santa  Cesarea,  hanno 
permesso di conseguire i seguenti risultati:

- persone controllate              nr. 784;
- veicoli controllati              nr. 630;
- infrazioni al C.d.S.             nr.  40;
- patenti ritirate                 nr.  19;
- carte di circolazione ritirate   nr.   1;
- auto sequestrata                 nr.   1.

Complessivamente sono stati decurtati 275 punti.

Servizio  analogo  è  previsto  per  la  notte  tra  il  14  e  15 
agosto.
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