Teramo. Polizia: i risultati del raﬀorzamento dei controlli a
Ferragosto in tutta la provincia.
Teramo. In occasione della settimana che precede la festivita’ del Ferragosto, che comporta il tradizionale esodo e
numeroso aﬄusso di persone, residenti e non, presso i centri marittimi e montani della Provincia con notevole incremento
della circolazione su tutta la rete viaria, al ﬁne di consentire un sereno svolgimento della predetta festività, sono stati
disposti raﬀorzati servizi di vigilanza in ambito provinciale, volti a garantire il più alto livello di sicurezza agli abitanti ed ai
turisti, nonché a disciplinare la scorrevolezza del traﬃco, la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada, in particolare
dei giovani, soliti frequentare nelle ore notturne i numerosi locali di divertimento esistenti ed a prevenire gravi incidenti
stradali dovuti soprattutto alla guida di veicoli sotto eﬀetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti da parte dei
conducenti.

(C) Archivio Ph. Walter De Berardinis
Questi, sommariamente, son i risultati dell’intensa attivita’ svolta dalla Polizia di Stato nella settimana dal 9 al 15 agosto
2014:

–

persone arrestate:

nr.

5

nr. 3 ( per resistenza a Pubblico Uﬃciale );
nr. 1 (furto con strappo)
nr. 1 (esecuzione ordine di carcerazione emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lanciano dovendo espiare anni 3 e mesi
uno di reclusione per rapina e lesioni)

–

persone denunciate

nr.

12

nr. 8 ( per guida in stato di ebbrezza alcolica);
nr. 1 ( guida sotto eﬀetto di sostanze stupefacenti);
nr. 1 ( per porto abusivo di armi);
nr. 1 ( per guida senza patente );
nr. 1 ( inosservanza Ordine del Questore di Pescara di lasciare il T.N.).

–

automezzi controllati

nr.

591

–

persone identiﬁcate

nr.

955

–

contravvenzioni elevate al C.d.S.

–

documenti ritirati

nr.

–

veicoli sequestrati

nr.

nr.

246
24
2

di cui nr.64 extracomunitarie

–

controlli arresti domiciliari

–

esercizi pubblici controllati

nr.
nr.

51

6

Nella giornata di ferragosto sono stati intensiﬁcati i servizi di prevenzione e repressione del commercio ambulante abusivo e
della vendita di merce con marchi contraﬀatti, che hanno interessato le località costiere e saranno ripetuti anche nei
prossimi giorni.

Teramo, 16 agosto 2014

