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Perché c’è ancora la 
libera vendita di alcolici in 

autostrada??? 
Dal mio canto dovrebbe essere 

vietata... 
 
Egr. Dott. Biserni,
mi scuso fin da subito ma preferisco restare nell’anonimato. 
Sono una vostra sostenitrice da molto tempo e seguo sempre 
il vostro duro lavoro contro le anomalie che vigono nel nostro 
Paese. Le scrivo perché vorrei porre alla Sua attenzione quello 
che per me (che viaggio molto per le autostrade del nostro Bel 
Paese) è un interrogativo che mi pongo da tanto: perché c’è 
ancora la libera vendita di alcolici in autostrada??? Dal mio canto 
dovrebbe essere vietata... 
Spero di non averla disturbata e magari di averle dato un’idea 
per la Vostra prossima battaglia.
Cordialmente.

S.L.

Gentile signora S.L.
devo preliminarmente precisare che nelle aree di servizio della  rete 
autostradale è vietata la somministrazione (cioè la consumazione 
al banco) di bevande superalcoliche sulla base della legge 29 
luglio 2010 n. 120 che riporto a seguire. Mentre la vendita da 
asporto è vietata solo dalle 22 alle 06 del mattino. Solo dalle 02 
alle 06 è vietata anche la somministrazione di bevande alcoliche 
(birra e vino).
Sì, convengo con lei che si sarebbe potuto e dovuto fare di più. 
Intanto questo è un primo risultato. Lei non può immaginare 
quanto siano potenti le lobby dell’alcol nel nostro paese. Ha 
notato come siano scattate continue accise sulla benzina e tasse 
di ogni genere, mentre sono stati esclusi sempre gli alcolici...!??
Il nostro impegno continua per riuscire a far mettere completamente 
al bando la vendita di superalcolici e limitare al massimo anche 
quella degli alcolici.
Finché avremo forza (e consenso) andremo avanti.

Cordiali saluti.

Giordano Biserni
Presidente Asaps

 
(16) Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 53, legge 29 luglio 
2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29.07.2010), che così dispone:  
«Art. 14. (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche sulle autostrade) 1). Nelle aree di servizio situate 
lungo le strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita 
per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. 
2). Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la 
somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree 
è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 
alle ore 6. 3). La violazione delle disposizioni di cui al comma 
1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2.500 a euro 7.000. 4). La violazione delle disposizioni di cui al 
comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell’arco di un biennio, sia 
reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 
o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo 
della commessa violazione dispone la sospensione della licenza 
relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche per un periodo di trenta giorni.»

Cose da non credere, ma vere!
Per un arresto eseguito nel 

fine settimana, soppresse nove 
pattuglie della Polizia Stradale in 

periodo di massimo esodo
 
Carissimo presidente e tutta la Redazione ASAPS,
la notte del 28 luglio 2012 verso le ore 03:00, pattuglia 
dipendente del Distaccamento Autostradale di San Donà 
di Piave (VE), ha tratto in arresto un cittadino italiano di 24 
anni. Questi, in concorso con altre 2 persone al momento 
ignote, presso la dismessa barriera di “Venezia Est A/4” 
in località Roncade (TV), perpetrava furto di cavi di rame 
nell’attiguo cantiere. 
Notati dagli “Ausiliari della Viabilità” della Società “Autovie 
Venete”, gli stessi fuggivano in direzione San Donà a 
bordo di autocarro Iveco Daily. Gli “Ausiliari” dopo aver 
dato l’allarme, si ponevano all’inseguimento del veicolo. 
L’autocarro fuggitivo sfondava la sbarra d’uscita del “Casello 
di Noventa di Piave”.
La Pattuglia della Stradale, giunta a Noventa, intercettava, 
inseguiva e bloccava l’autocarro in località Grassaga, 
traendo in arresto uno dei ladri, mentre gli altri due occupanti 
del mezzo (risultato in seguito compendio furto) riuscivano 
a dileguarsi nei campi adiacenti.
La cosa tragica caro presidente, che oramai si verifica 
in ogni arresto, è che il magistrato di turno, in questo 
caso del Tribunale di Treviso, disponeva che il fermato 
venisse trattenuto e sorvegliato in Questura a Treviso sino 
al processo per direttissima che si è svolto il LUNEDI’ 
MATTINA.
Quindi per guardare a vista una persona, verranno soppresse 
9 pattuglie di vigilanza autostradale e conseguentemente 
le pattuglie di vigilanza ordinaria andranno a sopperire tale 
mancanza.
Il bene collettivo comune verrà meno unicamente per 
controllare una persona, il tutto in strutture NON adeguate 
per tale servizio.     
 

mail firmata
 

Prima di tutto diciamo complimenti agli agenti che hanno 
eseguito l’arresto. Ma poi ci verrebbe da dire: ragazzi se 
potete “non eseguite arresti” nel fine settimana! (Si fa per 
dire, ovviamente). Non è possibile che per un ladro di 
cavi di rame che va vigilato in cella dal venerdì al lunedì (a 
proposito non mi dite che dopo la condanna è stato subito 
rilasciato...)  si sopprimano ben nove pattuglie, dirottate per 
la vigilanza del lestofante! Poi i cittadini ci scrivono per dire 
che non vedono la Stradale. E ci credo!
No il sistema in questo modo non funziona. Credo che dal 
centro debbano prenderne atto e debbano  intervenire 
prontamente. Per un ladro di rame non si può sopprimere la 
turnazione sull’autostrada che è oro per la sicurezza stradale.
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