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CARABINIERI In tre senza documenti. Un 15enne trovato con la marijuana: segnalato

Guidano ubriachi, strage di patenti
In due sono stati anche coinvolti in un incidente stradale. Un 30enne cinque volte oltre il limite
Tre patenti ritirate per l’abuso
di alcol, in tre alla guida sen-
za patente, un minore trova-
to in possesso di sostanza stu-
pefacente. E’ il bilancio del-
l’intensa attività di controllo
del territorio lungo tutte le
strade del Basso Polesine, nel
weekend trascorso, dai parte
dei carabinieri della compa-
gnia di Adria. Vediamo il det-
taglio. E’ stato denunciato
penalmente per guida in sta-
to di ebbrezza alcolica un
30enne di Adria, coinvolto in
un incidente stradale, in cui
si è ferito lievemente, per una
fuoriuscita autonoma nella
città etrusca. L’uomo è risul-
tato positivo all’alcoltest con
un tasso alcolemico pari a cir-
ca 2,60 g/l, ovvero oltre cin-
que volte il limite consentito.
Quindi, è scattato il ritiro del-
la patente, nonchè decurtati
10 punti. Il mezzo, sequestra-
bile amministrativamente ai
fini della confisca, ma di-
strutto dopo l’incidente, è
stato direttamente rottamato
dal proprietario.
Denunciato penalmente per
guida in stato di ebbrezza al-
colica anche un 52enne di Ca-
varzere, fermato e controllato
dai carabinieri di Papozze, ad
Adria, dopo essere rimasto
coinvolto in un incidente
stradale senza feriti. L’u o m o,
a bordo di un ciclomotore, è
risultato infatti positivo al-
l’alcoltest con un tasso alcole-
mico pari a circa 1,4 g/l. Riti-
rata immediatamente la pa-
tente di guida e decurtati 10
punti. Il mezzo è stato seque-

strato amministrativamente
ai fini della confisca. Infine,
denunciato penalmente per
guida in stato di ebbrezza al-
colica un altro 30enne di
Adria, sempre ad Adria. L’uo -
mo è risultato infatti positivo
all’alcoltest con un tasso pari
a circa 0,90 g/l. Ritirata im-
mediatamente la patente di
guida e decurtati 10 punti.
Quindi, le guide senza paten-
te. Per questo è stato denun-
ciato un marocchino 40enne

di Rosolina, fermato a Rosoli-
na, alla guida di un ciclomo-
tore senza essere in possesso
del patentino; inoltre, essen-
do il ciclomotore senza assi-
curazione obbligatoria e con
targa non propria, il mezzo è
stato sequestrato per la confi-
sca, oltre alle sanzioni pecu-
niarie per diverse centinaia di
e u r o.
Sempre per guida senza pa-
tente, denunciato un maroc-
chino 28enne di Loreo, fer-

mato a Loreo alla guida di un
ciclomotore pure lui senza il
patentino. Dato che il ciclo-
motore era senza assicurazio-
ne obbligatoria e revisione, il
mezzo è stato sequestrato per
la confisca, oltre alle sanzioni
pecuniarie per diverse centi-
naia di euro. Infine, denun-
ciato un bengalese 37enne di
Chioggia, fermato a Porto Vi-
ro alla guida di un autocarro
senza patente. Il mezzo in
riferimento è stato sottoposto
a fermo amministrativo per
30 giorni.
E’ stato poi denunciato am-
ministrativamente alla pre-
fettura di Rovigo, come con-
sumatore per uso personale
di sostanze stupefacenti, un
15enne di Taglio di Po. Dopo
un ’ispezione personale, il
giovane, infatti, veniva tro-
vato in possesso di una modi-
ca quantità di marijuana, se-
questrata dai militari dell’Ar -
ma.
Quindi il minorenne è stato
segnalato all’autorità ammi-
nistrativa per le sanzioni e
riaffidato ai genitori.
Infine, rilevate violazioni al
codice della strada, come uti-
lizzo improprio del telefono
cellulare alla guida, mancato
uso delle cinture di sicurezza,
velocità pericolosa, sorpasso
non consentito, sosta vietata,
mancata revisione del mezzo,
guida con patente scaduta di
validità, mancata copertura
assicurativa e altro. In tutto
una ventina di verbali per di
alcune migliaia di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARIANO NEL POLESINE

Lavori pubblici, la frazione
di Piano di Rivà si rifà il look
PIANO DI RIVA' (Ariano
nel Polesine) - La frazio-
ne di Piano di Rivà si è
rifatta il look. Sono stati
ultimati numerosi lavori
pubblici in questo inizio
a n n o.
Con fondi propri del-
l'amministrazione co-
munale è stato predispo-
sto un parcheggio per 25
posti auto al cimitero lo-
cale, oltre a quello riser-
vato agli utenti disabili. L’appalto che è stato aggiu-
dicato dall'impresa Freguglia srl di Porto Viro, che ha
sistemato il sottofondo del terreno, l'asfaltatura delle
aree di sosta, la messa in opera di cordoli per
delimitare le zone verdi e sono stati installati i cartelli
in modo tale da garantire l'accesso in piena sicurezza
al camposanto.
Inoltre, per buona parte della frazione di Piano è
stata realizzata la nuova rete fognaria e in via Cavour,
molto abitata, visto che da tempo era in condizioni
precarie, si è colta l'occasione per sistemare la pavi-
mentazione stradale con asfaltatura ed è stata instal-
lata l'illuminazione pubblica, prima inesistente, a
basso consumo energetico.
L'ultima opera pubblica riguarda la costruzione di
circa quattrocento metri di nuovi marciapiedi sulla
parte sud di via Romea vecchia: dall’incrocio sulla
strada provinciale che porta ad Ariano, verso la
frazione di Rivà. Un intervento che oltre a garantire
la sicurezza in una strada così trafficata, ha provve-
duto altresì al risparmio. Sono state sostituite le
vecchie lampade con quelle a tecnologia led.

M. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intensi controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Adria
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I lavori in via Cavour


