
Carabinieri Diverse le sanzioni anche per 

violazioni al codice della strada

 

Al volante ubriachi, sei casi nel weekend

 
I controlli del nucleo radiomobile di Adria 

hanno portato al ritiro di cinque patenti

Ennesimo fine settimana di intensi controlli sul 

territorio del Bassopolesine. Le pattuglie messe in campo dalla compagnia dei 

carabinieri di Adria hanno infatti raccolto, ancora una volta, risultati operativi 

significativi nel contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Ben 

sei, in particolare, sono stati i conducenti indisciplinati trovati alla guida dei propri 

veicoli in stato di alterazione psico

settimana di controlli contro la guida in stato di ebbrezza che ha visto in campo i 

militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Adria. Sono stati deferiti 

penalmente all’autorità giudiziaria di Rovigo un 45enne di Porto Tolle trovato a 

Rosolina alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di poco 

superiore al doppio del limite cons

punti e denuncia alla magistratura rodigina. Stessa pena inflitta a un 30enne di Porto 

Viro trovato nella sua città al volante con un tasso alcolemico di poco superiore a 0,8 

g/l. Segnalati invece amminist

Un neopatentato 21enne di Cavarzere trovato ad Adria mentre guidava con un tasso 

alcolemico di circa 0,3 g/l. Il giovane, in quanto sottoposto al criterio del cosiddetto 

“tasso zero”, è stato sanzion

25enne di Porto Viro è stato fermato ad Adria mentre guidava con un tasso 

alcolemico di circa 0,7 g/l. Sanzione di 500 euro, 5 punti tolti dalla patente che gli è 

stata cautelativamente ritirata. 

sempre ad Adria con un tasso alcolemico di circa 0,6 g/l. Anche per lui 500 euro di 

multa, 5 punti decurtati alla patente, ritirata in via cautelativa. Infine una neopatentata 

23enne di Porto Tolle sempre nella città etrusca era alla guida della propria auto con 

un tasso alcolemico di circa 0,7 g/l. Sanzione di 670 euro circa oltre che la 

decurtazione di 5 punti dalla patente, quest’ultima ritirata immediatamente sul posto. 

Oltre alle suddette contestazi

militari dell’Arma hanno altresì riscontrato diverse violazioni di mero rango 

amministrativo, sempre comunque contemplate dal codice della strada (guida 

pericolosa, guida senza l’uso delle cinture di

telefono cellulare, etc.), per un totale di circa 10 verbali ed un valore complessivo di 

sanzioni pecuniarie irrogate di diverse centinaia di euro. Riprendendo l’episodio 

dell’acceso alterco verificatosi in un bar del Cen

  

Diverse le sanzioni anche per 

violazioni al codice della strada 

Al volante ubriachi, sei casi nel weekend 

I controlli del nucleo radiomobile di Adria 
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Ennesimo fine settimana di intensi controlli sul 

Bassopolesine. Le pattuglie messe in campo dalla compagnia dei 

carabinieri di Adria hanno infatti raccolto, ancora una volta, risultati operativi 

significativi nel contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Ben 

ono stati i conducenti indisciplinati trovati alla guida dei propri 

veicoli in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcol. ADRIA 

settimana di controlli contro la guida in stato di ebbrezza che ha visto in campo i 

leo radiomobile dei carabinieri di Adria. Sono stati deferiti 

penalmente all’autorità giudiziaria di Rovigo un 45enne di Porto Tolle trovato a 

Rosolina alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di poco 

superiore al doppio del limite consentito dalla Legge. Patente ritirata, decurtati 10 

punti e denuncia alla magistratura rodigina. Stessa pena inflitta a un 30enne di Porto 

Viro trovato nella sua città al volante con un tasso alcolemico di poco superiore a 0,8 

g/l. Segnalati invece amministrativamente alla Prefettura di Rovigo quattro guidatori. 

Un neopatentato 21enne di Cavarzere trovato ad Adria mentre guidava con un tasso 

alcolemico di circa 0,3 g/l. Il giovane, in quanto sottoposto al criterio del cosiddetto 

ato con 155 euro di multa e 5 punti tolti dalla patente. Un 

25enne di Porto Viro è stato fermato ad Adria mentre guidava con un tasso 

alcolemico di circa 0,7 g/l. Sanzione di 500 euro, 5 punti tolti dalla patente che gli è 

stata cautelativamente ritirata. Un 33enne di Villadose è stato fermato mentre guidava 

sempre ad Adria con un tasso alcolemico di circa 0,6 g/l. Anche per lui 500 euro di 

multa, 5 punti decurtati alla patente, ritirata in via cautelativa. Infine una neopatentata 

re nella città etrusca era alla guida della propria auto con 

un tasso alcolemico di circa 0,7 g/l. Sanzione di 670 euro circa oltre che la 

decurtazione di 5 punti dalla patente, quest’ultima ritirata immediatamente sul posto. 

Oltre alle suddette contestazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica, i 

militari dell’Arma hanno altresì riscontrato diverse violazioni di mero rango 

amministrativo, sempre comunque contemplate dal codice della strada (guida 

pericolosa, guida senza l’uso delle cinture di sicurezza, utilizzo improprio del 

telefono cellulare, etc.), per un totale di circa 10 verbali ed un valore complessivo di 

sanzioni pecuniarie irrogate di diverse centinaia di euro. Riprendendo l’episodio 

dell’acceso alterco verificatosi in un bar del Centro di Adria di alcuni giorni fa, è 

Bassopolesine. Le pattuglie messe in campo dalla compagnia dei 

carabinieri di Adria hanno infatti raccolto, ancora una volta, risultati operativi 

significativi nel contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Ben 

ono stati i conducenti indisciplinati trovati alla guida dei propri 

fisica dovuta all’abuso di alcol. ADRIA - Un fine 

settimana di controlli contro la guida in stato di ebbrezza che ha visto in campo i 

leo radiomobile dei carabinieri di Adria. Sono stati deferiti 

penalmente all’autorità giudiziaria di Rovigo un 45enne di Porto Tolle trovato a 

Rosolina alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di poco 

entito dalla Legge. Patente ritirata, decurtati 10 

punti e denuncia alla magistratura rodigina. Stessa pena inflitta a un 30enne di Porto 

Viro trovato nella sua città al volante con un tasso alcolemico di poco superiore a 0,8 

rativamente alla Prefettura di Rovigo quattro guidatori. 

Un neopatentato 21enne di Cavarzere trovato ad Adria mentre guidava con un tasso 

alcolemico di circa 0,3 g/l. Il giovane, in quanto sottoposto al criterio del cosiddetto 

ato con 155 euro di multa e 5 punti tolti dalla patente. Un 

25enne di Porto Viro è stato fermato ad Adria mentre guidava con un tasso 

alcolemico di circa 0,7 g/l. Sanzione di 500 euro, 5 punti tolti dalla patente che gli è 

Un 33enne di Villadose è stato fermato mentre guidava 

sempre ad Adria con un tasso alcolemico di circa 0,6 g/l. Anche per lui 500 euro di 

multa, 5 punti decurtati alla patente, ritirata in via cautelativa. Infine una neopatentata 

re nella città etrusca era alla guida della propria auto con 

un tasso alcolemico di circa 0,7 g/l. Sanzione di 670 euro circa oltre che la 

decurtazione di 5 punti dalla patente, quest’ultima ritirata immediatamente sul posto. 

oni connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica, i 

militari dell’Arma hanno altresì riscontrato diverse violazioni di mero rango 

amministrativo, sempre comunque contemplate dal codice della strada (guida 

sicurezza, utilizzo improprio del 

telefono cellulare, etc.), per un totale di circa 10 verbali ed un valore complessivo di 

sanzioni pecuniarie irrogate di diverse centinaia di euro. Riprendendo l’episodio 

tro di Adria di alcuni giorni fa, è 



stata comminata la sanzione amministrativa dell’ubriachezza molesta (art. 688 cp) ad 

un giovane del luogo protagonista di tale evento. Alla relativa violazione, 

ammontante ad oltre 100 euro, è inoltre seguita la segnalazione alla Prefettura di 

Rovigo. Come altre volte già energicamente richiamato, anche nelle prossime 

settimane proseguiranno controlli su tutto il territorio del Delta di analoga intensità, 

con la convinta speranza appunto di far scemare tali devianze comportamentali dalle 

potenziali gravi conseguenze sotto il profilo umano. Parola d’ordine quindi, ancora 

una volta, “sicurezza”.  

 


