Provoca tamponamento sull'Adriatica e poi si dà alla fuga:
aveva precedenti e la patente revocata
Giovedì 10 Gennaio 2019

L'incidente di oggi, giovedÃ¬ 10 gennaio
Un uomo di 50 anni questa mattina ha causato un tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli - con pesanti conseguenze
sul traffico - sull'Adriatica, non lontano dall'Esp di Ravenna, poco prima di mezzogiorno e poi si è dato alla fuga. Ben presto si
è scoperto il motivo della fuga: all'uomo era stata revocata la patente 18 anni fa, nel 2001.
Ma non è tutto. L'uomo, pugliese di origine, residente nel ravennate, con precedenti per reati contro il patrimonio e truffe varie,
già sottoposto a restrizioni della libertà personale, dopo essere stato fermato è stato portato al Comando della Polizia
Stradale, dove gli è stata contestata - oltre alla guida senza patente - la fuga dopo l'incidente stradale con feriti (una delle
persone coinvolte ha richiesto l'intervento dei sanitari). Il 50enne è stato denunciato all'Autorità giudiziaria.
Il traffico è tornato normale solo dopo circa due ore.
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Commenti
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Chi paga???10/01/2019 - Accio

●

E con tutto quel curriculum vitae al seguito, solo denunciato? No no e poi no... non ci siamo per niente10/01/2019 - Filo
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fondo di garanzia vittime della strada , 10/01/2019 - eddaie
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Lui.....10/01/2019 - elio62
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per @Accio Il fondo di garanzia per le vittime della strada, come in tutti questi casi.....10/01/2019 - Davide

Ravennanotizie.it

●

●

●

●

●

Che i..... Questo era 18 anni che girava senza patente?...10/01/2019 - Massimo Rossi
la galera ci vuole per questa gentaglia, non una semplice denuncia, da 18 anni girava senza patente, aveva giÃ precedenti
per reati contro il patrimonio e truffe e gli permettiamo di stare in libertÃ ? Chiuso in cella, quello Ã¨ il suo posto, cosÃ¬ evita di
fare danni o truffare le persone...11/01/2019 - Hypersthene
mi raccomando rimettetelo in circolazione che non ne ha fatte abbastanza per stare dentro11/01/2019 - SGA
Sulla base di quale legge questo individuo era ancora a "ruota" libera? Non sarebbe forse ora di metterlo in condizione di non
nuocere piÃ¹ alla societÃ civile?12/01/2019 - Tax19
Quando si leggono notizie simili ci si sente miracolati per non avere mai "incontrato" individui simili.Nessuno sapeva che
guidava senza poterlo fare? Chi gli procurava i mezzi? Non Ã¨ "bravino" solo lui.13/01/2019 - giovanna
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