
 

 

  

OGGETTO: INTERROGAZIONE A  RISPOSTA SCRITTA 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Andrea Delmastro delle Vedove del Gruppo di 

“Fratelli di Italia- Alleanza Nazionale” 

PREMESSO 

1) che l’Assessore Stefano La Malfa ha rilasciato recentemente intervista nella 

quale rivendicava, con legittimo orgoglio, i risultati delle multe degli agenti di 

Polizia Municipale; 

2) che l’Assessore ha precisato che “si è lavorato con più attenzione alla 

prevenzione e alla repressione dei comportamenti contrati al codice della 

strada”; 

3) che, per apprezzare a fondo la svolta ‘lamalfiana’, è necessario distinguere e 

comprendere quali trasgressioni si siano accertate, atteso che è ugualmente 

contrario al codice della strada parcheggiare l’autovettura con le gomme che 

sbordano sull’area destinata alla sosta dei mezzi pubblici e guidare sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti e/o in stato di ebbrezza, ma non v’è chi non 

veda la differenza della qualitativa della trasgressione, al differenza in termini 

di allarme sociale e l’importanza della repressione di determinati fenomeni; 

tanto premesso il sottoscritto 

INTERROGA IL SIG. SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

1) per sapere quanti etilometri siano in dotazione al Corpo di Polizia 

Municipale;  

2) per sapere quante sanzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti siano state elevate da Gennaio 2015 ad oggi; 

3) per sapere quanti controlli per guida in stato di ebbrezza e di sostanze 

stupefacenti siano stati effettuati da Gennaio 2015 ad oggi;  

4) quando scada la revisione degli o dell’etilometro in dotazione al Corpo di 

Polizia Municipale; 

5) per sapere, per la sola e denegata ipotesi che la revisione sia scaduta, quando 

sia scaduta e quando sia stato assunto l’impegno di spesa per la revisione 



dell’etilometro o degli etilometri in dotazione al Corpo di polizia Municipale di 

Biella 

- All.to intervista su news Biella dell’Assessore Stefano la Malfa 

Biella, 04.06.2015 

 

 

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove 

 


