
 

Carabinieri; Controlli sul territorio in occasione Festa Madonna
Addolorata

  

Intensa attività dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, posta
in essere da Sabato scorso in occasione dei solenni festeggiamenti
religiosi e civili in onore della Madonna Addolorata, finalizzata a garantire
l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire/reprimere reati contro il
patrimonio e la persona. Per tale ricorrenza, il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Avellino ha provveduto ad intensificare i normali controlli, con
l’impiego di personale sia in divisa che in borghese. Un massiccio servizio
straordinario che ha visto in campoa Mirabella Eclano decine di pattuglie
che hanno proceduto complessivamente al controllo di oltre 200 veicoli e di
circa 350 persone, elevando nel contempo varie contravvenzioni per
violazioni alle norme del Codice della Strada. Nella circostanza, un giovane
automobilista è stato deferito in stato di libertà alla Procura della
Repubblica di Benevento: all’esito del test alcolemico gli sarebbe stato
riscontrato un tasso superiore al limite massimo consentito dalla Legge. Un
altro automobilista, anch’egli sarebbe risultato positivo all’alcoltest, è stato
invece segnalato allaPrefettura di Avellino. Per entrambi è scattato inoltre il
ritiro delle patenti di guida.

All'Autorità Giudiziaria i Carabinieri hanno denunciato anche un uomo, il
quale a seguito di una perquisizione veicolare sarebbe stato trovato in
possesso di una mazza da baseball di cui non sarebbe stato in grado di
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giustificare il porto. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e
l'uomo deferito per “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”.

Non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia
di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla competente Autorità
Amministrativa tre ragazzi, sorpresi in possesso di modiche quantità di
marijuana (quanto risulterebbe essere in fase di indagine).

Tale comunicazione è effettuata nel rispetto dei diritti degli indagati (da
ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del
procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di
colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di
cronaca costituzionalmente garantito.
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