Cinture di sicurezza anche
per
chi
siede
dietro:
controlli della Stradale
La Polizia Stradale intensifica i controlli per contrastare il
mancato uso delle cinture di sicurezza. Poco diffuso è il
rispetto della norma che obbliga all’uso dei sistemi di
ritenuta anche i passeggeri dei sedili posteriori.
Trentacinque pattuglie impiegate in quattro giorni consecutivi
in posti di blocco in tutta la provincia hanno permesso di
controllare 259 veicoli. Oltre 143 le sanzioni elevate, di
queste 65 per mancato uso della cintura da parte del
conducente, 5 per trasporto inadeguato del passeggero (minore,
bambino ecc.), 9 per mancato uso della cintura da parte del
passeggero anteriore e 20 del passeggero posteriore.
Ritirate 3 carte di circolazione, 2 patenti di guida e
decurtati 361 punti della patente di guida.
Inoltre durante i controlli sono stati sanzionati 5 conducenti
per mancata copertura assicurativa e sequestrati altrettanti
veicoli, sono stati sanzionati 8 conducenti per mancata
revisione periodica del proprio veicolo e sono stati
sottoposti a fermo 5 veicoli. Sono state anche rilevate 44
altre infrazioni al Codice della Strada per mancanza di
documenti e violazione di norme di comportamento, guida senza
patente, incauto affidamento, guida di veicolo già sottoposto
a sequestro per mancanza di assicurazione.
Il Comandante della Polstrada di Siracusa, Antonio Capodicasa,
parla di atteggiamenti che “mettono a repentaglio la propria
salute e per i quali si incorre anche in sanzioni più o meno
elevate che si esplicano nel pagamento di una somma di denaro,
in aggiunta alla sottrazione di 5 punti dalla patente di guida
ed alla sospensione di questa per un arco di tempo che va dai
15 ai 60 giorni, se si incorre nella stessa infrazione due
volte nel corso del biennio”. L’infrazione del mancato

utilizzo delle cinture di sicurezza, commessa dai conducenti
due volte nell’arco di un biennio ha portato alla sospensione
di 97 patenti di guida dall’inizio di questanno .

