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Divieto di circolazione a Novara 
Con ordinanza n° 48 del 17 gennaio 2013, il Sindaco del Comune di Novara ha disposto il divieto 
permanente alla circolazione: 
- degli autoveicoli Euro 0 ed Euro 1 alimentati a benzina  
- degli autoveicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 alimentati a gasolio 
- ciclomotori e motoveicoli (motocicli e motocarri) Euro 0 ed Euro 1 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì. 
Per maggiori informazioni e per verificare le deroghe allegate all'ordinanza Vi invitiamo a consultare il sito del 
Comune di Novara. 
 
Sentenza della Corte di Cassazione sul colpo di sonno alla guida 
Chi guida senza verificare il proprio grado di stanchezza e, a causa della stessa, perde il controllo del veicolo, 
provocando incidenti, non può ricondurre il fatto a pura accidentalità imprevedibile. 
Con sentenza n° 9172 del 26 febbraio 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata avverso la sentenza di 
un Giudice di Pace, con la quale era stato assolto dal reato di lesioni gravi un guidatore, che dopo una 
pesante giornata di lavoro da muratore sotto il sole di agosto, aveva invaso la corsia opposta, cagionando 
danni ad una vettura transitante ed alla donna che la conduceva. 
Secondo il Giudice di Pace l’evento, per il quale non si è definito se determinato da malore o colpo di sonno, 
è stato considerato “non prevedibile neppure con l’uso della comune prudenza e diligenza ed in ogni caso 
era assente la coscienza e volontà dell’imputato”. La Corte di Cassazione si è dichiarata di avviso diverso, 
invitando il Giudice a prendere una nuova decisione: il Giudice di merito può disattendere la tesi del malore 
improvviso, qualora esistano “elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata 
determinata da altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno”. 
Il sonno è un nemico subdolo per chi guida. Si stima che tra il 15 ed il 40% degli incidenti più gravi sia 
imputabile al sonno o, in generale, alla stanchezza. Vi invitiamo a verificare il Vostro grado di stanchezza 
prima di mettervi alla guida. 
 
Vantaggi esclusivi per i Soci ACI: YOU&ENI 
Tutti i Soci ACI possono raccogliere i punti della promozione You&Eni direttamente sulla tessera ACI (se 
dotata di microchip), guadagnando 1,2 punti per litro, invece di 1, per il carburante acquistato. 
Per i soci i Gold e Vintage c’è un ulteriore vantaggio: fino al 31 marzo 2013, i punti riconosciuti sono 1,4 al 
litro, invece di 1,2. 
Raccogliere i punti è semplicissimo: recatevi presso un gestore Agip o Eni e chiedete "l’inizializzazione" della 
Vostra tessera ACI. Questa operazione va effettuata solo una volta. Presentate la Vostra Tessera ACI quando 
fate rifornimento. I punti - maggiorati del "bonus ACI" -  saranno automaticamente accumulati sulla tessera.  
Entrate nella Vostra pagina personale dall'Area Soci e iscriveteVi al concorso. Questa operazione è 
indispensabile per poter richiedere il premio scelto.  
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