PATERNO

Movida, controlli serrati
per tutto il week end
con denunce e sanzioni
Si condude questa sera la tre
giorni dell'operazione sicurezza
effettuata dai carabinieri nei
principali punti di ritrovo dei
giovani. In una sola sera contestate
57 sanzioni amministrative.
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- -Movida violenta,
i giov~nr~Ss~rva~i-s'peciali

PATERNO. PrImI fJsultatl dell'operaZIOne SICurezza
.
in corso da venerdì sera: due persone denunciate e 57 sanzioni
nese, con precedenti di polizia, ritro
duti e decurtati 62 punti dalle patenti.
C) Massiccia la .
vato alla guida di una vettura senza a
Complessivamente l'attività ha por
ver mai conseguito la patente di gui
tato all'identificazione di 123 persone
da, per lui, tra l'altro, si tratta di una e ad un controllo di 70 veicoli.
presenza dei
recidiva nel biennio; altra denuncia è
L'attività delleforze dell'ordine non
militari dell'Arma scattata nei confronti di un 5Senne, è passata inosservata ai tanti giovani
sorvegliato speciale, ritrovato dai mi che eranopresenti tra piazza Umberto
in piazza Umberto litari dell'Arma in giro per la città, in e piazza Armando Diaz, cuore della
un orario non consentito dalla misura movida. La presenza, in maniera mas
restrittiva a cui è sottoposto.
e in piazza Diaz
siccia, dei carabinieri, ha garantito lo

Sempre nel corso dell'attività i cara
binieri hanno segnalato due giovani,
alla Prefettura, per averli ritrovati in
MARySornLE
possesso di 13 grammi di marijuana.
Dal punto di vista del rispetto delle
PATERNÒ. "Operazione sicurezza" · norme del codice della strada, i carabi
per la movida cittadina, con i carabi
nieri hanno cònfestato 57 sanzioni
nieri della Compagnia di Paternò che, amministrative, elevando multe per
un importo, in termini economici,
come avevano annunciato, hanno raf
complessivo di poco più di 51 mila eu
forzato e intensificato, nel fme setti
mana, i ,ontrolli nelle piazze princi
ro. A questo si aggiunge che sono stati
27 i veicoli sottoposti a fermo ammini
pali, punti di ritrovo dei giovani
Nel primo giorno d'attività, quello strativo' per guida senza casco, guida
senza assicurazione o documenti di
scattato venerdì sera, l'azione dei mi
circolazione. Sono stati, inoltre, riti
litari dell'Arma ha portato alla demm
cia di due persone, un 2genne pater
rati 18 documenti di guida, perché sca

svolgimento di ima serata serena,lon
tani da risse o momenti di tensione tra
gruppetti di ragazzi, così come acca
duto lo scorsoweekend. Una presenza
che ha rasserenato i tanti cittadini che
vogliono vivere nelle ore serali, in tut
ta tranquillità, la città, oltre a rassicu
rare i residenti della zona, che da tem
po chiedono interventi.
Unaprima risposta, chiara e nétta, è
arrivata, dunque, dai militari dell'Ar
ma, con l'attività di controllo prose"
guita anche nella serata di ieri, gior
natatralepiùfrequentatedelfineset
timana e altri controlli sono previsti
per oggi.
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Carabinieri in
azione durante
i controlli sulla
"movida"
paternese in
piazza Umberto

