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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Truffa degli autovelox, l'Asaps chiede regole 
Dopo la scoperta del caso di Desenzano, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia 
Stradale prende duramente posizione nei confronti dell'illecito 
22.03.2011 - Il giorno dopo la scoperta del "taroccamento" degli autovelox a scopo di lucro 
finalizzato alla truffa, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale prende duramente 
posizione nei confronti dell'illecito.  Secondo l'Asaps: "Se i fatti denunciati dalla Guardia di 
Finanza di Desenzano (BS), con l'organizzazione di un sistema truffaldino di rilevamento della 
velocità  saranno dimostrati, ci troveremmo di fronte ad una forma di inganno fatto sistema 
che oltre ad avere una forte rilevanza penale, va a minare il già sofferente rapporto fiduciario 
fra controllori e controllati. E' ormai consuetudine che di fronte ai bilanci falcidiati degli enti 
locali alcuni amministratori ricorrano all'uso sistematico degli autovelox, e misuratori di 
velocità in genere, più che per logiche riconducibili ad una  reale sicurezza stradale a logiche di 
mera cassa. La vocazione di alcuni piccoli comuni di utilizzare gli autovelox su strade statali e 
superstrade lo sta a dimostrare, in quanto i ricavi delle sanzioni non vanno certo all'ente 
proprietario della strada. Anche la legge 120 del luglio scorso, che prevede che  la metà degli 
introiti (dedotte le spese) vada all'ente proprietario della strada a prescindere dall'organo di 
polizia che rileva la sanzione, tarda a trovare applicazione per la mancanza dei conseguenti 
provvedimenti attuativi. Nel caso di Desenzano si sarebbe arrivati  addirittura ad alterare la 
misurazione della velocità in eccesso. Se così fosse realmente allora il controllo della velocità 
sarebbe sceso su una incredibile   china criminale". Insomma un fenomeno del genere non si 
era mai visto prima e al di là del reato e della truffa perpetrata ai danni degli automobilisti 
inficia la già scarsa fiducia nei confronti degli enti preposti al rilevamento delle infrazioni 
relative ai limiti di velocità. Sempre secondo l'associazione, infatti: "L'utilizzo di autovelox non 
a norma con l'organizzazione scientifica di una truffa colossale e un giro d'affari milionario, è 
un fatto di estrema gravità anche per la credibilità dei vari corpi di Polizia Locale e dello Stato 
che si occupano seriamente dei controlli, e  di tante associazioni, che con dedizione  e passione 
si occupano di sicurezza stradale. Mentre si sta attuando uno sforzo coeso per abbassare le 
cifre della mortalità stradale con risultati positivi e incoraggianti, certe notizie minano lo sforzo 
costante di chi è in prima linea nel contrasto allo stragismo stradale. Di fronte ad episodi come 
quello di Desenzano le associazioni che si occupano di sicurezza stradale con serietà non 
devono solo strillare il loro disappunto e disagio, ma devono cominciare a pensare di costituirsi 
parte civile nei procedimenti contro chi abusa di uno strumento legittimo e utile (se usato con 
logiche di sicurezza), per fini solo di cassa e per di più truffando gli automobilisti".  Un episodio 
quindi di grande gravità che non deve passare inosservato e che va perseguito in tutte le sedi 
più appropriate da quella penale a quella civile, magari con il coinvolgimento delle associazioni 
per la difesa dei consumatori per aiutare gli automobilisti a recuperare quanto ingiustamente 
"prelevato" dalle loro tasche. E proprio in tal senso il Codacons invita tutti gli automobilisti 
multati a presentare ricorso, ma chiede anche un intervento dei Prefetti e degli enti da cui 
dipendono gli organi accertatori, affinché, tramite un provvedimento di autotutela, provvedano 
a restituire il maltolto ai consumatori. L'Asaps infine chiede una maggiore regolamentazione 
del settore: "A questo punto la materia va regolamentata in modo più puntuale anche 
individuando una apposita autorità per la verifica preliminare e costante dei contratti con ditte 
appaltatrici dei servizi e modalità di rilevamento e accertamento. Si crei poi un fondo comune 
degli introiti e una gestione armonica dei proventi su tutto il territorio nazionale e regionale in 
relazione alle esigenze locali delle strade e per migliorarne veramente la sicurezza". 
L'elenco delle amministrazioni coinvolte con gli Autovelox truccati 
Abbadia S. Salvatore (Si), Acquasanta Terme (Ap), Airole (Im), Aisone (Cn), Albuzzano (Pv), 
Alleghe (Bl), Altavilla Milicia (Pa), Altofonte (Pa), Altomonte (Cz), Anversa Degli Abruzzi (Aq), 
Aragona (Ag), Ardore (Rc), Arquata Del Tronto (Ap), Arsoli (Rm), Artena (Rm), Badolato (Cz), 
Balsorano (Aq), Basciano (Te), Binetto (Ba), Bitritto (Ba), Bonate Sotto (Bg), Brezzo Di Bedero 
(Va), Brienza (Pz), Brolo (Me), Brugnato (To), Brusasco (Sp), Brusnengo (Bi), Buccinasco (Mi), 
Budoni (Nu), Bugnara (Aq), Cadeo (Pc, Canepina (Vt), Canosa Sannita (Ch), Casei Gerola (Pv), 
Castellabate (Sa), Castiglione D'orcia (Si), Chiaramonte Gulfi (Rg) Chiusa Di Pesio (Cn), 
Cicciano (Na), Civitella D'agliano (Vt), Cogorno (Ge), Collarmele (Aq), Colledara (Te) Corbara 



(Sa), Cupello (Cn), Fabrica Di Roma (Rm), Ficarazzi (Pa), Filandari (Vv), Fluminimaggiore (Ca), 
Forza D'agro (Me), Francofonte (Sr), Fratta Todina (Pg), Gagliole (Mc), Gallicchio (Pz), 
Gargnano (Bs), Gizzeria (Cz), Greggio (Vc), Grottolella (Av), Isola Delle Femmine (Pa), Issiglio 
(To), Itala (Me), Leggiuno (Va), Leporano (Ta), Letojanni (Me), Licenza (Rm), Licodia Eubea 
(Ct), Loiri Porto San Paolo (Ss), Maiori (Sa), Maissana (Sp), Malvito (Cs), Mandatoriccio (Cs), 
Manta (Cn), Maruggio (Ta), Melicucco (Rc), Montefalco (Pg), Montefortino (Ap), Montelanico 
(Rm), Montemurro (Pz), Monteroni Di Lecce (Le), Monterosi (Le), Monterubbiano (Ap), 
Morciano Di Romagna (Fo), Moresco (Ap), Morlupo (Le), Morolo (Fr), Mottalciata (Bi), Nazzano 
(Rm), Noepoli (Pz), Oria (Br), Ospedaletto Lodigiano (Lo), Palermiti (Cz), Palestro (Pv), Palmi 
(Rc), Palosco (Bg), Paterno (Pz), Patrica (Fr), Pedrengo (Bg), Piancastagnaio (Si), 
Pietravairano (Ce), Pieve Albignola (Pv), Pincara (Ro), Podenzana (Ms), Poggiorsini (Ba), 
Pollina (Pa), Portopalo Di Capo Passero (Sr), Pray Biellese (Vc), Pratella (Ce), Radicofani (Si), 
Ripe (An), Rivodutri (Ri), Rocca D'evandro (Ce), Roccafluvione (Ap), Roccagorga (Lt), 
Roggiano Gravina (Cs), San Giovanni Lipioni (Ch), San Gregorio Magno (Sa), San Michele Di 
Ganzaria (Ct), San Salvatore Telesino (Bn), San Sostene (Cz), Sant'angelo D'alife (Ce), Santa 
Maria Imbaro (Ch), Santa Maria Nuova (An), Santo Stefano Di Camastra (Me), Saviano (Na), 
Sermoneta (Lt), Serralunga Di Crea (Al), Serre (Sa), Sizzano (No), Stigliano (Mt), Stimigliano 
(Ri), Torrenova (Me), Torrice (Fr), Torricella (Ta), Tossiccia (Te), Tramonti (Sa), Tramutola 
(Pz), Trappeto (Pa), Trecchina (Pz), Treglio (Ch), Unione Dei Comuni Santi Sanniti (Bn), Urago 
D'oglio (Bs), Vejano (Vt), Vico Nel Lazio (Vt), Villa Del Bosco (Bi), Villar Perosa (To), iverone 
(Bi). 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Firenze: Prefettura, -4,3% incidenti stradali mortali nel 2010  
FIRENZE, 22 mar - Diminuiscono gli incidenti stradali in provincia di Firenze nel 2010 rispetto 
all'anno precedente, sia quelli con feriti (-6%) sia quelli mortali (-4,3%). Nel 2009 gli incidenti 
mortali erano cresciuti del 2,9% rispetto al 2008. In flessione anche il numero delle persone 
che hanno perso la vita: 69 nel 2010, mentre erano state 73 nel 2009, 77 nel 2008 e 80 nel 
2007. Trend in calo pure nel numero dei feriti (-4,4%). Sono i dati che emergono dalla nuova 
edizione dell'Indagine sugli incidenti stradali che la prefettura sta conducendo da quattro anni 
in provincia di Firenze e che e' stata presentata oggi dal prefetto Paolo Padoin. Insieme a lui, i 
responsabili provinciali delle forze dell'ordine, gli assessori comunale Massimo Mattei e 
provinciale Stefano Giorgetti e la direttrice di Aci Firenze Alessandra Rosa. Il dossier e' stato 
realizzato con il contributo di polizia stradale, carabinieri e polizie provinciale e municipali. La 
ricerca conferma che il picco degli incidenti mortali si registra in aprile, maggio, giugno e 
settembre in tutti e quattro gli anni considerati, mentre agosto resta il mese meno critico. 
Ottobre e' invece il periodo dell'anno in cui si verifica il maggior numero di incidenti con feriti. I 
giorni piu' a rischio rimangono quelli del week-end e la fascia oraria piu' insidiosa e' tra le 13 e 
le 19, nella quale si concentra il 40% circa di tutti gli incidenti. I sinistri avvengono soprattutto 
nei centri abitati e alto resta il numero dei pedoni coinvolti (420 nei 5.601 incidenti con feriti), 
anche se si e' dimezzato rispetto al 2009 (854). Fra le cause piu' frequenti, i comportamenti 
scorretti al volante, come la velocita' non adeguata, la guida distratta, l'inosservanza della 
precedenza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e l'influenza di alcool o droga. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Incidenti stradali: Frana su A1, sette indagati 
Accusati di disastro e omicidio colposo 
POFI (FROSINONE), 22 MAR - Ci sono sette indagati per la frana sulla A1 tra Ceprano e 
Frosinone, nel comune di Pofi, che ha provocato venerdi' la morte diuna persona e il ferimento 
di altre sette. Tra gli indagati figurano dirigenti della societa' Autostrade, alcuni proprietari di 
abitazioni della zona, il sindaco di Pofi ed il tecnico comunale. Le ipotesi di reato sono disastro 
colposo e omicidio colposo. In seguito alla frana la A1 era rimasta chiusa per alcune ore 
provocando forti disagi per la circolazione. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Evento confermato! 'Le giornate della Polizia locale' al Palacongressi Riccione! 
Dal 13 al 17 Settembre si terrà presso il palazzo dei congressi di Riccione il convegno 
sulle polizie italiane locali. Da anni Riccione è scelta come location di questo 
importante incontro/congresso. Gli hotel di Riccione propongono svariate offerte e 
last-minute per l'occasione.  
21.03.2011 - Arrivato alla 30° edizione il Convegno di Polizia Locale a Riccione, conterà anche 
quest'anno una grande partecipazione! Le "Giornate della Polizia Locale" si terranno presso il 
nuovo Palazzo dei Congressi di Riccione. Occasione di scambio e interazione tra i vari corpi 
d'Italia. Tecnologie, normative e suggestive mostre di passato, presente e futuro incentrate 
sulla Polizia Municipale! Attesi oltre 2500 partecipanti, 200 relatori, e spazi espositivi di 6.000 
metri quadrati e aziende espositrici di teconlogie e prodotti mirati al settore. Oltre a tutto 
questo c'è da dire che Settembre è proprio un bel periodo per una vacanza a Riccione, si 
perchè dopo il congresso si è comunque al mare! 
 
Fonte della notizia: comunicati-stampa.net 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Arezzo: stroncato giro di rapine in autostrada 
Sono stati sottoposti a misure restrittive in carcere i quattro componenti del gruppo 
SAN GIOVANNI (AR), 22 marzo 2011 - Duro colpo alla malavita organizzata inferto stamani 
dalla squadra di Polizia Giudiziaria con la collaborazione della Polizia stradale di Battifolle e di 
Arezzo. 
Da anni bande di ladri Campani si sono specializzate nella rapina con sequestro di persona nei 
confronti degli autotrasportatori in sosta lungo la rete autostradale nazionale, all’alba di 
stamani, la polziia è entrata in azione alle dando esecuzione all’ultimo degli arresti effettuati 
nell’ambito dell’operazione denominata 'cavatappi'. Sono stati sottoposti a misure restrittive in 
carcere i quattro componenti del gruppo, tutti di origine napoletana, a seguito delle indagini 
scattate nel corso di controlli mirati alla sicurezza del trasporto merci, nel tratto autostrafdale 
nel comune di S. Giovanni Valdarno dove i veicoli commerciali parcheggiavano per la sosta 
notturna. In flagranza di reato le manette sono scatatte per due componenti della 
banda fermati per rapina pluriaggravata e sequestro di persona, entrambi della provincia di 
Napoli e con a carico numerosi precedenti per rapina, sono stati condotti al carcere di 
Sollicciano in Firenze. Le successive indagini, condotte dal personale della Squadra di Polizia 
Giudiziaria del Compartimento Polstrada di Firenze, hanno consentito l’identificazione di altri 
due membri della batteria operante, sottoposti a custodia cautelare in carcere emessa dal GIP 
di Arezzo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Basilicata: Regione, polizia locale prima per sinistri rilevati  
POTENZA, 22 mar - Secondo dati statistici dell'Istat, rapportati alla densita' di popolazione, la 
Polizia Locale della Basilicata e' ai primi posti in Italia per numero di accertamenti di sinistri 
stradali rilevati. Lo comunica l'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della 
Regione informando che, secondo dati Istat relativi all'anno 2009, ''in Basilicata oltre il 45% 
dei sinistri stradali con lesioni alle persone coinvolte e' stato rilevato dalla Polizia Locale''. 
L'Ufficio Autonomie Locali evidenzia che si tratta di un'attivita' complessa, poiche' a seguito di 
un sinistro stradale si aprono scenari amministrativi e giudiziari e si verificano anche 
conseguenze di natura personale che portano a ritenere questa attivita' tra le piu' delicate tra 
quelle gestite da un organo di polizia. Per questi motivi, l'Ufficio Autonomie Locali e 
Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata ha svolto cicli di formazione rivolti agli 
operatori di Polizia Locale, con la collaborazione della Sede territoriale Istat per la Basilicata. Il 
percorso di formazione e' stato orientato alla specializzazione degli operatori, mediante il 
perfezionamento dei rilievi planimetrici e la creazione di una modulistica univoca. Grande 



attenzione e' stata prestata anche alla standardizzazione delle procedure operative, grazie al 
sistema informatico Pol-Bas, che pone la Basilicata e la sua Polizia Locale all'avanguardia in 
Italia. Ai cicli di formazione ha partecipato il 93% del personale in servizio nella Polizia Locale 
(Municipale e Provinciale) della Basilicata. Questa alta percentuale evidenzia, secondo l'Ufficio 
Autonomie Locali, che la Polizia Locale lucana mira ad ottenere un elevato livello di eccellenza.  
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Polizia Stradale di Siracusa: «stop agli autobus abusivi»  
SIRACUSA, 22 marzo – La Polizia Stradale di Siracusa, anche nell’ambito del progetto europeo 
denominato “TISPOL”, dall’inizio dell’estate 2010, ha intensificato i controlli ai mezzi adibiti al 
trasporto di passeggeri (autobus). I servizi specifici effettuati principalmente presso le aree di 
sosta adibite a tale tipologia di veicoli, hanno consentito di individuare alcuni autobus per 
trasporto turisti privi della relativa licenza. In altri casi i conducenti di analoghi veicoli sono 
stati sanzionati per inosservanza dei periodi di riposo, di guida e per superamento dei limiti di 
velocità. L’inosservanza di queste ultime norme comporta un notevole rischio per i passeggeri 
trasportati, la cui incolumità dipende anche dalla lucidità alla guida dell’autista. Tali 
accertamenti hanno consentito di individuare una serie di illeciti, il più grave dei quali ha 
consentito di attivare l’iter amministrativo del procedimento di revoca di 7 autorizzazioni per 
l’esercizio di attività di noleggio autobus con conducente, a due note ditte operanti sul 
territorio Regionale. I predetti procedimenti amministrativi, conclusisi la scorsa settimana, 
hanno consentito ai competenti organi di provvedere alla definitiva revoca delle predette 
autorizzazioni, con il conseguente ritiro delle targhe di immatricolazione. La scrupolosa attività 
di controllo messa in atto dalla Polizia Stradale consentirà, nell’immediato futuro, un più severo 
rispetto delle regole sia da parte dei conducenti, sia da parte delle società proprietarie degli 
autobus, aumentando notevolmente la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri trasportati. 
Inoltre, i numerosi controlli effettuati ed i relativi accertamenti in atto, consentiranno di 
provvedere alla revoca di ulteriori licenze, contribuendo così ad una più leale concorrenza tra le 
società interessate, con ovvi vantaggi per l’utenza. Verranno infatti sanzionate tutte le aziende 
che non si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni relative alla qualità del servizio ed alle 
norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di 
confort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati. Giova inoltre precisare che con 
l’inizio della primavera la presenza su strada di tale tipologia di veicoli aumenterà 
considerevolmente, anche in concomitanza delle gite programmate dagli istituti scolastici. Nella 
successiva stagione estiva la circolazione di autobus adibiti a tale tipologia di viaggi aumenterà 
in modo esponenziale. Al fine di ottenere un livello di sicurezza sempre maggiore, la Polizia 
Stradale di Siracusa aumenterà i controlli di tali veicoli, contribuendo così a rendere più sicuro 
il viaggio di tutti coloro che affideranno la loro incolumità nelle mani di un’autista di autobus. 
Indurre quanto più possibile gli autisti al rispetto dei tempi di guida e della velocità, al divieto 
di assumere sostanze alcoliche, nonché a rispettare tutte le norme di sicurezza, contribuirà 
senza alcun dubbio a prevenire ulteriori incidenti stradali. La consapevolezza di sapere che il 
lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia Stradale contribuirà ad evitare anche 
solo un banale sinistro stradale, rende gli uomini della Specialità orgogliosi del loro mestiere e 
li sprona a svolgere, con sempre maggiore impegno e professionalità, un servizio 
indispensabile per la comunità. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
Contrabbando: arrestato a Napoli con due quintali sigarette 
Pacchetti avevano sigillo ucraino 
NAPOLI, 22 MAR - Circa due quintali di '' bionde '' sequestrate e una persona arrestata e' il 
bilancio di un'operazione di polizia eseguita dagli agenti del Commissariato Arenella: Domenico 
Russo, 60 enne, e' stato arrestato con l'accusa di contrabbando di sigarette. I poliziotti, nella 
mattinata di ieri, in un terraneo di Via Pietro Castellino, hanno notato l'uomo che stava 
caricando a bordo dell'autovettura Citroen Saxo alcune buste cariche di sigarette e lo hanno 



fermato per un controllo. Le sigarette, di marca Chesterfield e con sigillo ucraino, erano 
distribuite in 971 stecche per un peso di circa due quintali. 
 
Fonte della notizia: amsa.it 
 
 
Imperia: cronotachigrafi alterati, già venti i camionisti scoperti 
di Stefano Michero 
IMPERIA 22.03.2011 - L'alterazione del cronotachigrafo sui camion sarebbe un fenomeno più 
diffuso di quanto si possa immaginare, per lo meno è quello che emerge da inizio 2011 e dai 
controlli fatti dagli agenti della Polizia Stradale. Già una ventina i camionisti multati, secondo 
La Stampa, tutti ritrovati con il sistema alterato da una calamita. A norma di legge questi 
conducenti non dovrebbero guidare oltre le 9 ore e riposarne altrettante mentre con questo 
sistema il cronotachigrafo dilaziona il tempo segnato sulla frazione inerente alla guida. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it  
 
 
Polstrada: in tre giorni tolti 200 punti dalle patenti dei piacentini 
Finesettimana di controlli intensi da parte della polizia stradale. Sono 218 i punti 
decurtati, 2 le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e 109 in tutto i 
conducenti identificati 
PIACENZA 22.03.2011 - Il fine settimana appena trascorso ha registrato un’intensa attività di 
prevenzione e di repressione sulle strade della provincia piacentina da parte della Polizia 
Stradale. 
LE INFRAZIONI - Questi i dati totalizzati complessivamente nelle giornate del 18,19 e 20 
marzo : 109 conducenti identificati e sottoposti a controlli col precursore; 23 sanzioni per 
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 3 sanzioni per utilizzo del telefono cellulare; 1 
sanzione per eccesso di velocità ed altre 42 sanzioni per infrazioni di varia natura; 2 persone 
denunciate per guida in stato di ebbrezza; 218 punti decurtati, 2 patenti ritirate, 4 veicoli 
sequestrati ed 1 sottoposto a fermo amministrativo. Prestati, infine, 5 soccorsi ad utenti della 
strada in difficoltà. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Prof alza il gomito, auto confiscata 
NOLA 22.03.2011 - Professore col vizietto per l’alcol. Può accadere, purché non in classe; se 
poi incappi nei controlli della Polstrada puoi scordarti la patente. Ieri sera gli agenti della Polizia 
stradale di Nola, diretta dal comandante Sabato Arvonio, hanno aggiunto un nuovo “caso” 
all’album di curiosità che ogni notte aggiornano dal loro punto di vista privilegiato: quello di chi 
quotidianamente lavora per prevenire incidenti e fermare chi si mette alla guida alterato 
dall’alcol o da altre sostanze. Ne hanno viste tante i poliziotti, compresa quella accaduta ieri 
sera lungo la 7bis, in direzione Acerra. Un’auto che viaggiava a zig zag sulla carreggiata. 
Fermata da una pattuglia, all’interno in evidente stato di ebbrezza un distinto signore di 50 
anni, un docente di educazione fisica in evidente stato confusionale e con l’alito vinoso. La 
pattuglia ha proceduto al controllo con l'etilometro e l'accertamento ha dato un valore 4 volte 
superiore al consentito. La patente gli è stata ritirata e sarà sospesa per un anno, inoltre gli è 
stata comminata una sanzione di 1500 euro di sanzione. Rischia inoltre da 6 mesi ad un anno 
di arresto. Lìauto gli verrà confiscata. 
 
Fonte della notizia: ilnolano.it 
 
 
Ravenna, fugge al controllo della Municipale. Era ubriaco 
RAVENNA 22.03.2011 - Due patenti ritirate, 28 persone identificate, 22 veicoli controllati. 
Questo il bilancio di un servizio effettuato lo scorso weekend dalla Polizia Municipale di 
Ravenna per contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o 



stupefacenti. Gli agenti hanno effettuato due diversi posti di controllo, con ausilio di etilometro, 
su via Romea Sud, nei pressi di Fosso Ghiaia. Il primo ritiro di patente è scattato nei confronti 
di un ravennate 31enne. L'automobilista è risultato positivo al test, con un tasso alcolemico di 
poco superiore al consentito. Verso le 5 di domenica una pattuglia ha inseguito un'auto con 
targa straniera che poco prima, era sfrecciata bypassando il presidio e l'ha raggiunta dopo 
qualche chilometro, in prossimità dello svincolo con viale Randi. Gli agenti hanno accertato che 
l'uomo alla guida, un romeno di 20 anni residente nel bolognese, aveva un livello di alcol nel 
sangue, tre volte superiore al limite. Con lui, a bordo, altri 5 connazionali. Inevitabili, a carico 
del giovane, tutte le sanzioni previste a fronte delle violazioni commesse, per guida in stato di 
ebbrezza, velocità pericolosa, trasporto di persone in sovrannumero rispetto a quanto annotato 
sulla carta di circolazione, con il contestuale ritiro del titolo di guida ai fini della sospensione. 
Per alcune delle infrazioni accertate, come prevede la normativa, scattava la maggiorazione di 
un terzo, in quanto commesse in orario notturno (dalle 22 alle 07). 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Ravenna, parcheggiatori abusivi e prostitute nel mirino della Municipale 
RAVENNA 22.03.2011  - Controlli congiunti di Polizia Municipale e Volanti della Questura, 
hanno portato sabato scorso all'applicazione della sanzione prevista dalla relativa ordinanza, 
nei confronti di due parcheggiatori abusivi senegalesi in azione in Piazza Baracca, a Ravenna. I 
due, rispettivamente di 20 e 30 anni, uno dei quali non in regola con la normativa 
sull'immigrazione, dopo essere stati identificati, sono stati accompagnati in Questura per gli 
ulteriori provvedimenti del caso. Cinque persone sono, invece, state multate, dalla Polizia 
Municipale, nel corso di specifici controlli contro il fenomeno della prostituzione, lungo la SS 16 
e la SS 309. Si tratta di tre giovani rumene, di età compresa tra i 21 ed i 23 anni e di due 
clienti: un italiano di 53 anni ed un cittadino straniero, di 41, entrambi residenti fuori provincia. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Belluno: polizia stradale, ritirate 3 patenti di guida 
ROMA, 22 mar - Anche nel decorso weekend, la Polizia Stradale di Belluno ed i dipendenti 
Distaccamenti di Feltre e Valle di Cadore hanno profuso il massimo impegno nei servizi di 
prevenzione e repressione per la guida in stato di ebbrezza che si inquadrano nel più ampio 
contesto delle c. d. “Stragi del Sabato Sera”. A fronte di 246 controlli con “precursore” ed 
“etilometro” ed interventi per incidenti stradali, sono state ritirate nr. 3 patenti di guida ad 
altrettanti soggetti che circolavano in stato di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di 
sostanze alcooliche. I valori di riferimento sono risultati compresi tra 0,5 e 1,5 grammi/litro. 
Nella notte del 20 marzo 2011, una pattuglia del Distaccamento di Valle di Cadore, intervenuta 
nel centro abitato di Cortina d’Ampezzo per rilievo di incidente stradale autonomo, ha potuto 
accertare che la conducente, S. S., classe 1988, nata e residente in provincia di Treviso, 
sottoposta ai dovuti esami, evidenziava un tasso alcoolemico superiore al limite imposto dalla 
legge. Incessante, nel corso della settimana, è proseguita l’attività di controllo nel settore 
dell’autotrasporto, nazionale ed internazionale, al fine di accertare il possesso della 
certificazione necessaria per effettuare tale attività. Nel pomeriggio del 16 u. s., personale del 
Distaccamento Polizia Stradale di Feltre, su segnalazione dell’Ufficio Doganale di Sedico, ha 
rintracciato due veicoli commerciali Lituani i cui conducenti, nel corso delle successive indagini, 
sono risultati essere muniti di autorizzazioni di viaggio internazionali non idonee. Si è 
proceduto alla contestazione della relativa infrazione ai sensi dell’art. 46 della Legge 298 del 6 
giugno 1974 che prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, anche il fermo 
amministrativo dei mezzi per tre mesi. Particolare attenzione è stata posta In tale settore 
anche dal Distaccamento Polizia Stradale di Valle di Cadore, che si è concretizzata con la 
contestazione di analoga infrazione nei confronti di un autotrasportatore della Val Pusteria. Una 
attenta e continua attività di prevenzione e repressione, oltre che ad inficiare comportamenti in 
violazione a precise norme di legge, tutela anche gli autotrasportatori che circolano in modo 
corretto, in particolar modo nel rispetto dei limiti di velocità, dei tempi di guida e del regime 
tariffario. 



 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
Sfreccia a 110 km all'ora: immortalato dal telelaser 
Multa da 500 euro e ritirata la patente a un giovane 25enne 
VITTORIO VENETO 22.03.2011 - Sfreccia lungo via Isonzo a San Giacomo a 110 km orari a 
bordo della sua moto e viene immortalato dal telelaser della Polizia Locale. Maxi-multa da 500 
euro, ritiro della patente e meno sei punti per un giovane 25enne, non del luogo, che domenica 
pomeriggio ha attraversato ad alta velocità il centro di San Giacomo, là dove il limite è di 50 
km/h. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Donna urtata da camion Il conducente non si ferma 
LIPOMO 21.03.2011 - Attimi di paura a Lipomo per una donna di 55 anni che è stata urtata da 
un camion sulla Briantea: il pedone non ha fortunatamente riportato ferite gravi ma il 
conducente del mezzo si è allontanato senza prestare soccorso. Sul posto, per i rilievi e per 
cercare di intercettare il conducente del mezzo pesante, sono intervenuti gli agenti della polizia 
stradale di Como che, dopo aver sentito la signora, hanno lavorato per intercettare il camion. 
Secondo quanto si è potuto apprendere, la signora avrebbe dato alcune informazioni utili ai 
poliziotti che, se dovessero rintracciare il conducente, lo denuncerebbero per omissione di 
soccorso e fuga. La donna è stata trasportata all'ospedale di Erba per i controlli del caso ma le 
sue condizioni non destano alcuna preoccupazione: per lei solo un grosso spavento e alcuni 
traumi. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
CONTROMANO 
 
Genova, contromano in galleria: impatto con la polizia evitato per un soffio 
GENOVA 22.03.2011 -  Stava guidando completamente contromano nella galleria Nino Bixio e 
solo per un soffio la volante della polizia, che viaggiava nell’opposto senso di marcia, è riuscita 
a evitare l’impatto. L’autista è quindi sceso dalla macchina completamente ubriaco e 
denunciato dagli agenti della polizia del commissariato centro. Un evento che poteva 
trasformarsi in tragedia, scongiurato fortunatamente dalla prontezza di riflessi del poliziotto 
alla guida, che ha scartato il veicolo allo sbando. Per il conducente è scattata la denuncia per 
guida in stato di ebbrezza e la sua macchina è stata consegnata a un parente. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: donna investita e uccisa nel Modenese 
Travolta da un'auto a Pavullo a un incrocio e' morta poco dopo 
MODENA, 22 MAR - Una donna di 53 anni e' stata investita e uccisa da un'auto a Pavullo, nel 
Modenese. L'incidente e' avvenuto intorno alle 8.30 sulla via Giardini, all'incrocio con via 
Pratolini. Si tratta della strada trafficata a nord della citta' che porta verso Modena. Per cause 
da accertare, la vettura ha travolto la donna, che e' morta poco dopo nonostante i soccorsi 
portati dal 118. Per i rilievi e' intervenuta la polizia municipale di Pavullo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



E’ una giovane di Oleggio la donna deceduta stanotte nell’incidente sulla provinciale 
4 
di Monica Curino 
CAMERI, 22 MAR – E’ una 22enne residente a Oleggio, Elena Campanini, la donna deceduta nel 
grave sinistro stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì lungo la strada provinciale 4 
che collega Galliate a Cameri, nel Novarese. L’incidente, rilevato dai carabinieri di Oleggio, si è 
registrato poco prima dell’azienda Meritor, intorno alle 00.30. Qui, per cause in fase di 
accertamento (tra le ipotesi anche un eventuale colpo di sonno della giovane, che si trovava 
alla guida della vettura, una Polo Volkswagen), l’auto ha sbandato e, dopo diversi 
capottamenti, ha terminato la sua corsa nel campo che corre sulla sinistra della strada. A 
bordo del mezzo, con la ragazza, un 31enne di Mezzomerico, ricoverato nel reparto di 
Ortopedia dell’ospedale Maggiore di Novara con ferite di media gravità. Non sarebbe, 
comunque, in pericolo di vita. I due ragazzi, nell’impatto, sarebbero stati sbalzati fuori 
dall’abitacolo. Immediato l’allarme dato da alcuni passanti. Sul posto il 118 da Novara e, 
quindi, i carabinieri di Oleggio. Secondo la prima ricostruzione fornita dai militari dell’Arma 
potrebbe essere stato un sinistro autonomo. Si stanno, comunque, anche esaminando i filmati 
delle telecamere poste nella zona interessata dall’incidente, con l’intento di appurare se, in 
occasione del sinistro, lungo la strada non ci fosse qualche altro mezzo in transito. La giovane, 
universitaria a Milano e molto conosciuta a Oleggio e Momo, contrariamente a quanto appreso 
stamattina, è morta durante il tragitto in ospedale: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Investito mentre in sella alla bici attraversa la strada, ferito un anziano 
di Giulia Mancinelli 
SENIGALLIA 22.03.2011 - Viene investito da un'auto mentre in sella alla sua bicicletta 
attraversava la strada. E' successo ieri mattina intorno alle 10 lungo i portici Ercolani. Alla 
guida dell'auto, una Y10, c'era F.A., una ventenne di Senigallia che stava procedendo in 
direzione del mare. Ad un certo punto un anziano, R.M., di 80 anni, ha attraversato la 
carreggiata in sella alla bicicletta. La ragazza non è riuscita ad evitare l'impatto ed ha investito 
l'anziano. R.M. è stato sbalzato a terra riportando alcune ferite superficiali, escoriazioni e 
qualche ematoma. Sul posto è intervenuto anche il 118 e la Polizia Municipale per i rilievi. Le 
condizioni dell'anziano non destano comunque preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: viveresenigallia.it 
 
 
Incidente stradale al Lungomare di Gela 
di Giuseppe D′Onchia  
GELA 22.03.2011 - Spettacolare incidente stradale questa mattina a Gela. Per cause ancora da 
accertare, da parte dei Vigili Urbani, due autovetture, che percorrevano il lungomare,  si sono 
scontrate violentemente. Una delle due macchine (una Fiat Panda) si è capottata, mentre 
l’altra (una Fiat 500) ha subito danni notevoli nella parte anteriore. Fortunatamente non ci 
sono stati feriti. Sia il conducente della Fiat Panda, un pensionato gelese, che il proprietario 
della Fiat 500, un giovane del luogo, sono rimasti miracolosamente illesi. Sarà adesso compito 
della Polizia Municipale, accertare cosa ha provocato il sinistro e le eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: tg10.it 
 
 
Alassio, incidente auto-scooter: un ferito lieve 
ALASSIO 22.03.2011 - Piccolo incidente lungo l’Aurelia che collega Albenga ad Alassio: uno 
scontro tra una macchina e uno scooter, con il centauro che ha avuto la peggio cadendo a 
terra. Per fortuna l’impatto non è stato violento e il centauro è stato subito soccorso e 
trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Le sue 
condizioni non destano preoccupazione. 
 



Fonte della notizia: ivg.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Napoli, tenta di colpire i vigili a coltellate 30enne arrestato in piazza Garibaldi 
NAPOLI 22.03.2011 - Prima ha colpito i vigili urbani con calci e pugni e poi, con un coltello a 
serramanico lungo sei centimetri, ha tentato di sferrare alcuni fendenti. È successo a piazza 
Garibaldi, a Napoli, dove un cittadino tunisino è stato bloccato e poi arrestato con l'accusa di 
resistenza, minaccia, violenza e uso di arma bianca nei confronti di pubblico ufficiale. Gli agenti 
del gruppo N.I.O. (Nucleo Intervento Operativo), diretto dal tenente Massimo Giobbe, erano 
impegnati nel controllo della zona di piazza Garibaldi e nello sgombero delle aree occupate da 
extracomunitari, in particolare dai Rom, quando sono stati aggrediti prima verbalmente e poi 
fisicamente dal tunisino.  Dagli accertamenti è emerso che l'extracomunitario, S.S., di 30 anni, 
aveva precedenti per spaccio di stupefacenti, truffa, furto, possesso di armi ed era ricercato dai 
carabinieri di Padova. Il tunisino è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi di 
reclusione che sconterà nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Minaccia i carabinieri arrestato ex soldato serbo 
Ubriaco molestava i clienti di un bar a Taglio di Po in pieno giorno 
ROVIGO, 22 marzo 2011 - Aveva bevuto un po’ troppo e qualcuno, al bar dove si trovava 
sabato pomeriggio, infastidito dal suo comportamento ha avvertito i carabinieri che al loro 
arrivo si sono trovati una bella gatta da pelare. Ad alzare il gomito, infatti, era stato niente 
meno che un ex militare serbo, reduce dalla guerra in Bosnia e pluripregiudicato. Aleksandar 
Milovanovic, 46 anni, originario di Pozarevac, in Serbia-Montenegro è stato arrestato dai 
carabinieri del nucleo radiomobile di Adria per violenza, resistenza e minaccia aggravata a 
pubblico ufficiale. L’episodio è accaduto a Taglio di Po, dove l’uomo abitava e lavorava come 
operaio. Sabato scorso era al bar ‘Alternativo’, un locale da poco aperto in città, ma poco 
prima delle tre del pomeriggio aveva già bevuto un po’ troppo, cominciando ad infastidire altri 
clienti del locale. Giunti in soccorso, i carabinieri della pattuglia radiomobile l’hanno individuato 
e gli si sono avvicinati per chiedergli i documenti ma il primo approccio non è stato dei migliori. 
Cercando di evitare ogni controllo, in modo piuttosto evidente, l’uomo ha reagito 
aggressivamente, anche per effetto dell’alcol, alle domande dei militari, arrivando anche a 
minacciarli di morte più volte. Le sue resistenze, tuttavia, non sono servite a molto perchè i 
carabinieri i carabinieri sono riusciti ugualmente ad identificarlo, ricostruendo il suo passato. 
Milovanocvic, come membro dell’esercito Serbo, prima di approdare in Italia aveva combattuto 
nella guerra serbo-bosniaca degli anni Novanta. Da militare a operaio, a Taglio di Po aveva 
voltato pagina ma, molto probabilmente, il suo passato l’ha inseguito e non ha trovato pace 
nemmeno al di qua del confine. Dimostrandosi particolarmente aggressivo e pericoloso in 
preda ai fumi dell’alcol, Milovanovic è finito quindi in manette, dopo aver importunato la 
clientela di un locale pubblico, ubriacandosi in pieno giorno e cercando di impedire ai 
carabinieri di Adria di identificarlo. L’uomo è stato immediatamente trasferito alla casa 
circondariale di Rovigo, a disposizione del magistrato di turno, Sabrina Duò, che ne ha 
convalidato l’arresto. Sarà processato per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Civita Castellana: moldavo ubriaco arrestato dai Carabinieri  
22.03.2011 - I Carabinieri di Civita Castellana, avvertiti dal proprietario di un bar,  sono giunti 
in piazza Matteotti per bloccare un uomo, un moldavo ubriaco, intento a distruggere tutto ciò 
che fosse a portata di mano. Alla vista dei militari l'uomo è andato ancor più in escandescenza 
scagliandosi contro di loro e provocando anche alcune contusioni ad uno di essi. Dopo molti 
tentativi, l'uomo è stato finalmente bloccato e condotto in caserma, arrestato per resistenza, 
violenza e minacce a Pubblico Ufficiale e portato a Mammagialla. 
 



Fonte della notizia: occhioviterbese.it 
 


