COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE

Mozione
Oggetto: sensibilizzazione alla guida sicura e adesione alla raccolta
Firme per proposta di legge popolare “Omicidio stradale”

il consiglio comunale
- premesso che anche nella nostra zona non sono nuovi i casi di
incidenti a causa di eccessi nell'uso di alcol o di droghe e che è
doveroso richiamare l'attenzione su un problema sul quale è
opportuno sensibilizzare l'opinione pubblica;
- considerato che secondo le analisi, il 30% degli incidenti gravi è
associabile all'alcool, il 40% dei decessi di pedoni è causato da
motocicli e ciclomotori e oltre il 80% di morti e feriti sono pedoni e
motociclisti. Gli incidenti mortali sono causati nell'87% dei casi da
adulti con più di 25 anni. E l'80% di questi sono maschi;
- rilevato che l’incidenza delle sostanze alteranti (alcol e droghe)
nelle statistiche mortali è elevatissima: una persona su tre
coinvolta in un infortunio mortale è sotto l'effetto di alcol;
- rilevato che prenderne coscienza è un primo passo per poi agire
in modo da almeno arginare il problema;
Considerato che:
- a livello nazionale è in corso una raccolta di firme a sostegno della
proposta di legge per introdurre il reato di “omicidio stradale”.
L’iniziativa è stata lanciata pochi mesi fa dall’Associazione Lorenzo
Guarnieri Onlus, insieme al Comune di Firenze e ad altre
associazioni (ASAPS e Associazione Gabriele Borgogni), ha già
raccolto oltre 40mila firme in tutta Italia.;
- In sintesi la proposta di legge prevede che - in caso di lesioni gravi
o morte provocate dal guidatore di un veicolo che si trovi in stato di
ebbrezza (tasso di alcool nel sangue superiore a 0,8 g/l) e/o sotto
effetto di droga - l’omicidio non sia considerato “colposo” ma ricada
nella fattispecie dell’“omicidio stradale”. Nel contesto della proposta
di legge, viene previsto inoltre che ci sia un innalzamento delle

pene: da 3-10 anni a 8-18 anni; che l’omicida venga arrestato in
flagranza di reato; che la patente di guida venga tolta
definitivamente dopo il primo omicidio.
impegna
Il Sindaco e la Giunta
ad informare e sensibilizzare la cittadinanza, per mezzo dei suoi
canali informativi. in merito agli aspetti legati alla guida sicura e alla
proposta di legge
ad aderire in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di
Colle di Val d’Elsa all’iniziativa, firmando a sostegno della proposta
di legge popolare su www.occhioallastrada.it
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