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VOLANTI SI CERCANO I LEGITTIMI PROPRIETARI

Ritrovate dalla polizia
due biciclette rubate

II All'ufficio Volanti della questu-
ra sono conservate due biciclette,
entrambe sequestrate gli ultimi
giorni del 2015.

Si tratta di due city bike da don-
na, una marca Grossi ed una mar-
ca Leri: quest'ultima, in partico-
lare, era parcheggiata il 27 dicem-
bre all'angolo tra via Garibaldi e
via Melloni ancora chiusa con un

lucchetto alla ruota posteriore ed
è stata sequestrata poiché un cit-
tadino straniero la stava forzando
per asportarla.

I legittimi proprietari possono
contattare l'ufficio Volanti, muni-
ti della relativa denuncia, allo
0521/219546 per chiederne la re-
stituzione. u r.c.
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VIGILI URBANI UNA DONNA E DUE STRANIERI MULTATI IN PIAZZALE DALLA CHIESA

Bevono birra all'aperto
Tre multe da 180 euro
Prime sanzioni dopo il varo del nuovo regolamento
di polizia urbana. Casa: « I controlli proseguiranno»

II Le multe annunciate ai «be-
vitori di strada», come previ-
sto dal nuovo regolamento ur-
bano? Sono arrivate le prime
tre, tutte appioppate in zona
stazione.
Così come spiega una nota

dell'ufficio stampa del Comu-
ne, «nel tardo pomeriggio di
venerdì gli agenti della polizia
municipale hanno identificato
e sanzionato tre persone che
stavano bevendo alcolici in
piazzale Carlo Alberto Dalla
Chiesa.
Una donna italiana di 41 anni

era intenta a bere birra in una
lattina di alluminio; due nige-
riani, 29 e 23 anni, bevevano
invece birra in bottiglia».
La nota precisa che gli agenti

non hanno confiscato bottiglie
e lattina, «ma hanno provve-
duto al loro smaltimento».
A tutti e tre i vigili hanno con-

testato la sanzione prevista al-
l’articolo 19, comma 1, del nuo-
vo Regolamento di Polizia Ur-
bana, che indica «il divieto di
consumare bevande alcoliche
in contenitori di vetro e/o me-
tallo o di altra tipologia al di
fuori dei luoghi di sommini-
strazione all’uopo destinati
nelle zone monumentali e in
zona antistante la stazione fer-
roviaria», così come indivi-
duate dalla delibera applica-
tiva della giunta municipale.
Come previsto dal «giro di vi-

te», sono arrivate anche le
multe: sia la donna che i due
nigeriani dovranno sborsare
180 euro. Nel loro caso, infatti,
si trattava di bevute «solita-
rie», mentre ben più salata sa-
rebbe stata la sanzione ammi-
nistrativa fossero stati beccati
a bere negli stessi luoghi in
mezzo a una nutrita compa-
gnia.

Il nuovo regolamento urbano
stabilisce infatti che chi viene
sorpreso a bere fuori dai locali
«in concorso con una o più per-
sone, creando assembramento
e causando intralcio» dovrà
pagare una multa di 450 euro.
«Come avevamo annunciato

- commenta l’assessore Cristia-
no Casa - immediatamente do-
po la deliberazione della Giun-
ta che ha fissato le sanzioni,
sono partiti i controlli. Gli
agenti hanno verificato le zone
critiche soprattutto per l’abu-

so di alcolici; di questo voglio
rendere merito al corpo di po-
lizia municipale, che si è at-
tivato per dare una pronta ri-
sposta utilizzando i nuovi stru-
menti a disposizione».
«I controlli proseguiranno

anche nei prossimi giorni - an-
nuncia Casa - in attesa che pos-
siamo emettere per gli esercizi
che andremo ad individuare
nell’Oltretorrente, anche il di-
vieto di vendita per asporto di
alcolici, che sarà previsto per
quei locali davanti ai quali si

CARABINIERI UN MOLDAVO DI 37 ANNI

Fa il pieno dal camion
della ditta: denunciato
Lo straniero

aveva nascosto

una tanica di gasolio

da 25 litri

II Nella tarda serata di venerdì
una pattuglia del Nucleo Radio-
mobile dei carabinieri, mentre
transitava in via Morse, ha no-
tato una persona che armeggia-
va con fare sospetto vicino ad un
autocarro.

I militari hanno proceduto
quindi al controllo vedendo che
l'uomo aveva nascosto qualcosa
all’interno di borsa in plastica
poi occultata nella cabina del

mezzo.
Durante il controllo è emerso

che il serbatoio del camion era
privo del tappo e che la borsa
precedentemente nascosta nel
camion conteneva una tanica da
25 litri con del gasolio e una tubo
in plastica intriso di carburante.

L’uomo, moldavo di 37 anni,
ammetteva quindi di aver sot-
tratto il carburante dal mezzo a
lui in uso, ma di proprietà di una
ditta di trasporti per cui lavora,
per fare rifornimento alla pro-
pria auto parcheggiata a breve
distanza. Lo straniero è stato
quindi denunciato alla Procura
della Repubblica di Parma per
appropriazione indebita.u r.c.
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InBreve
IL 23 GENNAIO

Strada Nuova Naviglio
Divieto di sosta

nn Dalle ore 9 del 18 al 23
gennaio, in strada. Nuova
Naviglio, civico 18, verrà
istituito il divieto di sosta
con rimozione forzata ambi
i lati 0-24h e contestuale
istituzione del divieto di
circolazione e il senso uni-
co alternato per i tratti
stradali afferenti.

IL 22 GENNAIO

Carreggiata ristretta
in via Bodoni

nn Il 22 gennaio, dalle ore
8.30 alle ore 16 in via Bo-
doni – in prossimità del ci-
vico 2/a – restringimento
di carreggiata per una lun-
ghezza pari a 12 metri;
avrà luogo una eventuale
istituzione del divieto di
circolazione e la contestua-
le istituzione del doppio
senso di circolazione nel ri-
manente tratto. Verranno
destituiti gli stalli di sosta
e avrà luogo la contestuale
istituzione del divieto di
sosta con rimozione forzata
ambo i lati. Verrà inoltre
istituito il divieto di tran-
sito pedonale. I pedoni po-
tranno transitare su per-
corsi alternativi posti in si-
curezza. La Tep provvederà
alla deviazione del bus li-
nea 15 dando opportuna
comunicazione del percor-
so alternativo alla cittadi-
nanza.

IL 20 GENNAIO

Viabilità modificata
in due borghi

nn Il 20 gennaio, dalle ore 8
alle ore 17 in borgo Bruno
Longhi, civico 6, verrà isti-
tuito il divieto di circola-
zione e il senso unico al-
ternato nei restanti tratti.
In borgo Leon D’Oro, verrà
istituito il divieto di circo-
lazione e il senso unico al-
ternato nei restanti tratti. I
due borghi non non saran-
no chiusi contemporanea-
mente.

Parma

INCIDENTE FERITI DUE GIOVANI

Schianto in via Baganzola
nn Le cause sono tutte da chiarire. Ma una cosa è certa: l'in-

cidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle

quattro del mattino avrebbe potuto avere conseguenze molto più

serie. i due giovani infatti che viaggiavano su una macchina che è

finita nel fossato al lato di via Baganzola sono state soccorse e

trasportate al Maggiore con traumi di media gravità. Per loro

ricovero e ferite: ma nessuno è in pericolo di vita.

riscontrano i fenomeni di de-
grado più evidenti e frequenti,
che causano problematiche
per residenti e commercianti
delle zone interessate».
Non solo l'alcol nel mirino dei

controllori. Il comandante del-
la Polizia Municipale, Gaetano
Noè, ha puntualizzato che i
controlli saranno estesi anche
ad altri fenomeni previsti nel
regolamento, come l’abbando-
no di rifiuti e i manifesti abu-
sivi. u
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