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AVELLINO: COISP, LETTERA PREFETTO SU RITIRO PATENTI LASCIA ESTERREFATTI = il 
sindacato scrive al ministro Interni e capo della Polizia.    Roma, 27 lug. (AdnKronos) - "La 
lettera del prefetto di Avellino indirizzata alle forze di polizia presenti nella provincia, lascia 
esterrefatti". Lo afferma il segretario generale del Coisp, Franco Maccari, in una lettera 

indirizzata al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e al capo della Polizia, Alessandro Pansa, in 
relazione all'invito del prefetto "a non ritirare la patente - chiarisce la nota del sindacato - a chi venga 
trovato alla guida positivo al test alcolimetro, per valori compresi tra 0.81 e 1,5 g.i, come invece previsto 
dal Codice della strada".  "Qualunque siano le motivazioni - chiarisce Maccari - di certo un prefetto non ha 
l'autorità per cambiare una legge dello Stato, mentre dovrebbe venire immediatamente chiamato a 
rispondere dei propri atti e delle conseguenze che essi provocano sia in concreto che in astratto. Non 
crede, signor ministro, che questo signore andrebbe immediatamente rimosso?".  "Se questo prefetto non 
lo fa da solo, il Coisp, per rispetto delle migliaia di morti della strada in attesa di giustizia che vedono i 
loro assassini ancora camminare liberi dopo pochi mesi di galera, le chiede signor ministro di zittire 
immediatamente il prefetto di Avellino e di annullare, senza alcun indugio, tale assurda disposizione", 
conclude la lettera del Coisp.   (Stg/AdnKronos) 27-LUG-15 
 

Stop al ritiro delle patenti, il prefetto fa marcia indietro. Il capo 
dell'ufficio del governo Carlo Sessa ritira l'ordinanza - lunedì 27 luglio 

2015 alle 19.15 - Avellino. Stop al ritiro delle patenti, il prefetto Carlo Sessa di Avellino fa marcia indietro. 
Il capo dell’ufficio di Governo di Avellino aveva emesso 
un’ordinanza con la quale disponeva di non ritirare la 
patente agli automobilisti fermati con un tasso 
alcolemico tra lo 0.81 e 1.5 grammi per litro. 
Un’ordinanza che aveva innescato un vespaio di 
polemiche e aveva portato addirittura il Coisp, 
sindacato di polizia, a chiedere al Ministro Alfano la 
rimozione di Sessa. Oggi, nel tardo pomeriggio, il dietro 
front del prefetto, con una circolare prefettizia, 
indirizzata alla questura, ai carabinieri, alla Finanza,  alla 
Polstrada, alla Forestale e ai comandi di polizia 
provinciale e municipale, in cui si legge “a seguito di 
successivi confronti, ravvisata la necessità di un 
approfondimento organico della problematica ad un più alto livello istituzionale con tutte le autorità e 
uffici che rivestono, nella materia un ruolo attivo di controllo e al fine di assicurare nelle more, un 
omogeneo comportamento interprovinciale, si ritiene opportuno sospendere la circolare dello scorso 20 
luglio con effetto immediato e fino ad ulteriori disposizioni”. 

https://twitter.com/COISPpolizia
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La Coisp al Ministro Alfano: “Il prefetto Sessa andrebbe rimosso” - di Pasquale Manganiello / 27 luglio 
2015 - Di seguito la lettera integraledella Coisp indirizzata al Ministro Angelino Alfano in merito all’ordinanza 
del Prefetto Sessa, elemento di discussione negli ultimi giorni: La lettera del Prefetto di Avellino indirizzata 
alle Forze di Polizia presenti nella provincia, lascia esterrefatti. Il massimo rappresentante del Governo in 

provincia invita, anzi obbliga, le Forze dell’Ordine a non ritirare la patente a chi venga trovato alla guida positivo al test 
alcolimetro, per valori compresi tra 0.81 e 1,5 g.i, come invece previsto dall’art.186 comma 2 lett. B del vigente Codice della 
Strada.  Qualunque siano le motivazioni, di certo un Prefetto non ha l’autorità per cambiare una legge dello Stato, mentre 
dovrebbe venire immediatamente chiamato a rispondere dei propri atti e delle conseguenze che essi provocano sia in 
concreto che in astratto. La delegittimazione costante dell’operato di chi deve far rispettare le leggi tra cui, anche,  il Codice 
della Strada non aveva mai trovato una sponda tanto autorevole e ben retribuita come  un Prefetto della Repubblica. Non 
crede, Signor Ministro, che questo signore andrebbe immediatamente rimosso?  Quale assurda, incoerente, distorta 
visione della realtà può portare un Prefetto a tale abnormità?  Non bastano i morti causati proprio da conducenti in stato di 
ebbrezza a far pensare al Prefetto di Avellino che tale oscenità andrebbe ritirata immediatamente? Se questo Prefetto non 
lo fa da solo, il Coisp, per rispetto delle migliaia di morti della strada in attesa di giustizia che vedono i loro assassini ancora 
camminare liberi dopo pochi mesi di galera, chiede a Lei Signor Ministro di zittire immediatamente il Prefetto di Avellino e di 
annullare, senza alcun indugio, tale assurda disposizione. In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo cordiali 
saluti”. Il Segretario Generale del Coisp, Franco Maccari. 
 

Il prefetto di Avellino ritira la circolare "salva patenti" - "A seguito di successivi 
confronti, ravvisata la necessità di un approfondimento organico della problematica ad 
un più alto livello istituzionale, con tutte le Autorità e gli Uffici che  rivestono, nella 

materia, un ruolo attivo di controllo, ed al fine di assicurare, nelle more, un omogeneo comportamento 
inter-provinciale, si ritiene opportuno sospendere la citata direttiva con effetto immediato e fino ad 
ulteriori disposizioni": così il prefetto di Avellino ha sospeso la circolare con la quale si chiedeva di 
non procedere al ritiro del documento di guida in caso di rilevata ipotesi di reato prevista dall’art. 
186, comma 2 lett.”B” del codice della strada (circolazione in stato di ebbrezza alcolica con tasso 
compreso fra 0,81 g.l. e 1,5 g.l). "In questi casi - ha commentato Giordano Biserni, presidente dell'Asaps - 
ti verrebbe la voglia di urlare vittoria. Ma non si può perché quando torna a trionfare semplicemente la 
logica non è una vittoria è solo il trionfo della banalissimo a antico buon senso. Ora si ritorna a: 
Buonasera, patente, libretto e soffio".  27 luglio 2015 
 

Alcol, no ai ritiri di patente. Ministro rimuovete il prefetto. Il 
segretario Coisp ad Alfano: zittite il prefetto, ritirate l'ordinanza -  il 
Coisp, per rispetto delle migliaia di morti della strada in attesa di 

giustizia chiede a Lei Signor Ministro di zittire immediatamente il Prefetto di Avelino e annullare la 
disposizione... Avellino. Ordinanza choc del prefetto di Avellino, Franco Maccari segretario generale 
Coisp scrive al ministro Alfano e al capo della Polizia di Stato.  «La lettera scritta dal prefetto Sessa alle 
forze dell'ordine ci lascia esterrefatti - scrive -. Il massimo rappresentante del Governo in provincia 
invita, anzi obbliga, le Forze dell’Ordine a non ritirare la 
patente a chi venga trovato alla guida positivo al test 
alcolimetro, per valori compresi   tra 0.81 e 1,5 g.i, come invece 
previsto dall’art.186 comma 2 lett. B del vigente Codice della 
Strada. Qualunque siano le motivazioni, di certo un Prefetto non ha 
l’autorità per cambiare una legge dello Stato, mentre dovrebbe 
venire immediatamente chiamato a rispondere dei propri atti e 
delle conseguenze che essi provocano sia in concreto che in 
astratto. La delegittimazione costante dell’operato di chi deve 
far rispettare le leggi tra cui, anche, il Codice della Strada non 
aveva mai trovato una sponda tanto autorevole e ben 
retribuita come un Prefetto della Repubblica. Non crede, Signor Ministro, che questo signore 
andrebbe immediatamente rimosso? Quale assurda, incoerente, distorta visione della realtà può portare 

http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2015/07/25/news/ad_avellino_e_jungla_non_si_ritirano_piu_le_patenti-119801632/
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2015/07/25/news/ad_avellino_e_jungla_non_si_ritirano_piu_le_patenti-119801632/
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un Prefetto a tale abnormità? Non bastano i morti causati proprio da conducenti in stato di ebbrezza a far 
pensare al Prefetto di Avellino che tale oscenità andrebbe ritirata immediatamente? Se questo Prefetto 
non lo fa da solo, il Coisp, per rispetto delle migliaia di morti della strada in attesa di giustizia che vedono 
i loro assassini ancora camminare liberi dopo pochi mesi di galera, chiede a Lei Signor Ministro di zittire 
immediatamente il Prefetto di Avellino e di annullare, senza alcun indugio, tale assurda disposizione». 
 

Avellino. Disposizione del Prefetto: no al ritiro della patente per guida in 
stato di ebbrezza - Come si evince da un'agenzia dell'AdnKronos: ad Avellino 
il prefetto ha inviato a tutte le forze di polizia della provincia una nuova 

disposizione che prevede di «non ritirare la patente di guida in caso di violazione dell'art. 186 comma 2 
lett.'B', (con tasso alcolemico compreso tra 0,81 g.l. e 1,5 g.l.), ma di inviare soltanto un rapporto». La 
disposizione è stata inviata il 20 luglio scorso e sottolinea ancora che «la giurisprudenza di questa 
provincia, che anche in sede di appello annulla ordinanze di sospensione della patente di guida adottate 
per violazione dell'art 186 del codice della strada (circolazione in stato di ebrezza alcolica), impone di 
diramare nuove disposizioni operative per evitare l'oggettiva controversa scrittura della norma comporti 
pesanti ricadute sulla P.a». In parole più semplici, quando le forze di polizia nella provincia di Avellino 
ritirano o sospendono la patente di guida perché trovati a guidare in stato di ebrezza alcolica, i giudici 
annullano tale ritiro o sospensione e riconsegnano il documento.  Sabato 25 Luglio 2015 
 

 
 
Avellino, il prefetto ci ripensa:  sospesa l'ordinanza sulla revoca delle patenti - 
AVELLINO - Travolto dalle polemiche innescate il prefetto di Avellino, Carlo Sessa, ha 

sospeso, sempre mediante una nota sintetica interna alle Forze di polizia, il provvedimento che vieta il ritiro della patente 
per particolari casi di guida in stato alterato in attesa di una più ampia condivisione tra gli uffici e le amministrazioni. In 
questo modo, in attesa di nuovi sviluppi in merito, Sessa finito nell'occhio del ciclone dopo avere diffuso lo scorso 20 luglio 
alle Forze dell'ordine irpine una circolare che ammette un margine di tolleranza, e quindi di clemenza a quegli automobilisti 
il cui tasso alcolemico riscontrato al momento del test non superi l'1.5 grammi per litro, fa marcia indietro e raddrizza il tiro. 
A pochi giorni dalle ferie estive Sessa è stata costretto a destreggiarsi dal fuoco di fila delle polemiche e dei sindacati della 
Polizia di Stato ( Consap, Coisp e Lisipo ) e delle associazioni impegnate da anni in campagne di educazione a una guida 
responsabile. Franco Maccari, segretario generale del Coisp, ha scritto una lettera dai toni molto duri al Ministro 
Angelino Alfano. «La circolare inviata da Sessa alle forze dell'ordine ci lascia esterrefatti – scrive Maccari -. Qualunque 
siano le motivazioni un Prefetto non ha l’autorità per cambiare una legge dello Stato, mentre dovrebbe rispondere dei propri 
atti e delle conseguenze che essi provocano. Non crede che andrebbe rimosso? Non bastano i morti causati proprio da 
conducenti in stato di ebbrezza a far pensare al Prefetto di Avellino che tale oscenità andrebbe ritirata immediatamente?" 
Lunedì 27 Luglio 2015 
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