
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01394 CAMERA

Stampato il 27/01/2019 Pagina 1 di 2

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01394
presentata da VIETINA SIMONA il 16/10/2018 nella seduta numero 64

Stato iter : IN CORSO

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , data delega 16/10/2018



INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01394 CAMERA

Stampato il 27/01/2019 Pagina 2 di 2

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01394

presentato da

VIETINA Simona

testo di

Martedì 16 ottobre 2018, seduta n. 64

   VIETINA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 4 aprile 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il bando per la
fornitura e la manutenzione biennale di due banchi prova per etilometri. Nelle settimane precedenti
l'Asaps aveva segnalato la carenza di etilometri a causa del fermo per la revisione che si protraeva
dall'ottobre 2016. Della vicenda si era occupata anche la nota trasmissione «Striscia la notizia» con
un servizio girato presso la sede Asaps di Forlì;
   nel luglio 2018, tuttavia, un nuovo allarme veniva lanciato a mezzo stampa sulla carenza degli
etilometri, a causa dei lunghissimi tempi di revisione. Tale problema riguarderebbe, oltre a tutte le
forze dell'ordine dello Stato, principalmente polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, anche le
polizie locali di seimila municipi in tutta Italia. L'alcoltest omologato è infatti l'unico strumento utile per
poter contestare su strada, a livello amministrativo e penale, chi guida in stato di ebbrezza;
   a titolo di esempio, in data 3 marzo 2018 sono stati spediti alla ditta Recom Industriale srl di
Genova 3 etilometri marca Seres, in dotazione all'Unione di comuni della Romagna forlivese; in data
7 agosto 2018 chi di competenza ha contattato la ditta in questione per avere notizie in merito ai
tempi di riconsegna (che solitamente si aggirano sui 4 mesi);
   sarebbe stato riferito, a quanto consta all'interrogante, che a Roma i banchi di prova sono
ancora fuori uso e pertanto i tempi di attesa per effettuare una visita periodica sono di circa 8/9 mesi,
perché tutte le visite periodiche verrebbero effettuate a Milano;
   gli etilometri, infatti, vengono inviati alle ditte esclusiviste che, dopo aver effettuato i relativi
interventi, le inviano al Ministero per la verifica periodica annuale obbligatoria;
   nel frattempo, per l'Unione di comuni della Romagna forlivese sono scadute le omologazioni
anche di altri tre etilometri in dotazione che sono stati spediti per il previsto collaudo; pertanto, non è
più possibile eseguire prove alcolemiche durante i servizi di controllo stradale;
   appare quindi evidente la forte criticità, considerato che l'Unione in questione è formata da 15
comuni e copre un territorio molto ampio sul quale non potranno essere effettuate prove alcolemiche
fin tanto che gli etilometri non saranno riconsegnati con la prevista omologazione –:
   quali iniziative urgenti si intendano intraprendere per risolvere le criticità di cui in premessa e
per accelerare le tempistiche di riconsegna degli etilometri agli enti locali.
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