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Introdotti due nuovi reati: omicidio stradale e lesioni personali stradali 
A marzo 2016 il Parlamento ha deciso: una nuova legge ha introdotto i due nuovi reati di omicidio 
stradale e lesioni personali stradali. 
L'Automobile Club Novara non smetterà di occuparsi di educazione e sicurezza stradale, 
rispondendo idealmente all'appello dei familiari delle vittime della strada: forse, se questa legge 
fosse stata approvata dieci anni fa, i loro cari si sarebbero salvati. 
Adesso per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa 
la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido 
e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di 
omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni. 
È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, 
procura lesioni permanenti. 
Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni 
gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o 
se l'incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per 
lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In caso di condanna o patteggiamento (anche con 
la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una 
nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Però nei casi più 
gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 
anni dalla revoca.  
 
Sara Assicurazioni festeggia i suoi 70 anni 
Compie 70 anni Sara Assicurazioni, la Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club 
d’Italia, che opera in Italia dal 1946.  
Si tratta di un traguardo importante per la Compagnia che, coerentemente con la propria storia, si 
pone l’obiettivo di qualificarsi sempre più come Assicuratore globale, capace di coprire i bisogni 
assicurativi di famiglie e piccole imprese, per proporsi come un vero e proprio punto di riferimento 
per tutte le esigenze legate alla sicurezza patrimoniale, personale e del tenore di vita dell’individuo.  
 
Togliti il pensiero 
Con il servizio “Bollo No Problem” potrete ottenere la gestione completa dei pagamenti delle 
tasse automobilistiche e della Tessera ACI, con addebito automatico sul conto corrente bancario o 
postale, entro le scadenze previste, con ricevimento a domicilio dell’attestato di pagamento.  
Questo servizio Vi permetterà di evitare possibili dimenticanze, file agli sportelli, errori nel 
pagamento e qualsiasi problema amministrativo, burocratico o legale. Insomma, Vi potete togliere 
ogni pensiero. 
Il servizio è attivabile direttamente presso l’Automobile Club Novara o le delegazioni in provincia; è 
sufficiente presentare il libretto di circolazione, l’ultimo bollo pagato, le coordinate bancarie o 
postali. 
E’ possibile indicare fino a 5 targhe! 
Aderendo all’iniziativa “AffidACI la Tua patente di guida” l’Automobile Club Novara provvederà 
ad inviarVi a casa l'avviso di scadenza della Vostra patente di guida.  
Richiedete l’adesione allo sportello della sede dell’Automobile Club Novara, in Via Rosmini, 36. 
 
Le sorprese dell’inverno appena trascorso 
Nell’inverno appena trascorso, alcuni automobilisti hanno pensato di risolvere il problema del 
ghiaccio sul parabrezza versando dell’acqua calda sui vetri. 
La soluzione più rapida, che sembra la più semplice, non è sempre la più sicura. L’espediente 
utilizzato ha condotto ad una brutta sorpresa: lo shock termico ha danneggiato il parabrezza in 
modo irreparabile, con la conseguente necessità di sostenere delle spese per la riparazione. 



Meglio, quindi, prevenire la formazione del ghiaccio. Chi non può ritirare l’automobile nel garage 
può utilizzare un sistema sbrina parabrezza, se in dotazione del veicolo, oppure utilizzare una 
coperta termica o optare per uno spray sghiacciante, evitando, tuttavia, in quest’ultimo caso di 
creare un oblò nel vetro, che rende pericolosa la circolazione, riducendo la visibilità. 
 
A Novara 5 tratte stradali con densità di incidenti mortali superiore alla media 
Nel primo numero del 2016 del periodico OndaVerde, realizzato dall'ACI, è stato pubblicato l'elenco 
delle tratte stradali, definite in base ai confini provinciali, con densità di incidenti mortali superiore 
alla media. 
L'incidentalità è stata calcolata rapportando gli incidenti mortali totali all'estensione chilometrica 
totale delle tratte su cui si è verificato almeno un incidente stradale. 
Su 12 strade rilevate in Piemonte, ben 5 transitano nella Provincia di Novara; si tratta delle 
seguenti Strade Statali indicate in ordine decrescente in funzione del livello di incidenti mortali per 
km: SS336 dell’Aeroporto della Malpensa – SS033 del Sempione – SS142 Biellese – SS211 della 
Lomellina – SS011 Padana Superiore. 
I dati statistici non consentono di rilevare se la pericolosità sia da attribuire a condizioni 
infrastrutturali oppure sia dovuta ad altri fattori.  
 
Vantaggi per i Soci dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 
ACI ha stipulato una convenzione per i Soci Pro Loco in possesso della tessera Associativa ed i loro 
famigliari. Gli iscritti alle Pro Loco possono associarsi all’ACI presso le sedi di Automobile Club e le 
Delegazioni ACI sul territorio (presentando la Tessera del Socio Pro Loco dell’anno in corso). La 
convenzione prevede la possibilità di ottenere le seguenti tessere a prezzo scontato: 
- ACI Gold ad Euro 79,00 (anziché 99,00) 
- ACI Sistema ad Euro 59,00 (anziché 75,00). 
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