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RiminiCovid: la sicurezza

Troppi in giro: controlli ancora più serrati
La Polizia locale istituisce un ufficio che si occupa di verificare le autocertificazioni: chi sgarra rischia una denuncia

Domenica scorsa è stata la pro-
va generale. Troppo gente in gi-
ro, e le forze dell’ordine annun-
ciano per la settima di Pasqua
una stretta sui controlli. La Poli-
zia municipale ha addirittura or-
ganizzato un ufficio che si occu-
perà esclusivamente delle di-
chiarazioni messe nero sui bian-
co dai cittadini siano vere. Chi
sgarra rischia grosso.
Anche ieri si sono contate oltre
una quarantina di denunce, nei
confronti di altrettanti irriducibi-
li che con una scusa o con l’al-
tra escono di casa e se ne vanno
in giro. Come il 27enne di Soglia-
no che non solo è stato sorpre-
so a Poggio Torriana a bordo
della sua auto («volevo andare a
trovare un’amica»), ma per arri-
varci era passato per un tratto
stradale chiuso al traffico. Risul-
tato: due multe. In manette inve-
ce è finito un operaio, di 49 an-
ni, arrestato dai carabinieri del-
la Compagnia di Rimini per eva-
sione. L’uomo, confinato ai do-
miciliari per danneggiamento, è
stato trovato in giro per la città.
A sentir lui era uscito per «com-

prare le sigarette». «Ci siamo
stufati di stare in casa», è stata
invece la risposta data agli agen-
ti delle Volanti da tre giovani,
due ragazzi e una ragazza, sor-
presi in auto sulla via Marecchie-
se.
Controlli a tappeto anche da
parte della Polizia locale di Rimi-
ni. Da giovedì a domenica scor-
sa, gli agenti della Municipale
hanno controllato 1.780 perso-
ne e 1.142 esercizi commerciali.
Il bilancio è stato di cinque san-
zioni. Non solo, ma la Polizia lo-
cale annuncia anche di avere or-
ganizzato in questi giorni un uffi-
cio ad hoc che si occuperà
esclusivamente di verificare le

informazioni che i cittadini han-
no messo per iscritto. Un ulterio-
re controllo che verrà incrocia-
to con tutti di enti territoriali.
Nel caso di violazioni, potrebbe
scattare il reato di ‘false dichia-
razioni rese a pubblico ufficia-
le’. La Municipale annuncia che
con l’inizio della settimana di Pa-
squa ha messo in campo 8 pat-
tuglie per ciascun turno di lavo-
ro, per un totale di 45 agenti
che si concentreranno soprat-
tutto nelle zone dei parchi, nella
spiaggia, nelle strade chiuse
con il confine sud, nel centro
storico e sui varchi della Statale
16.
«Tutte le forze dell’ordine – di-
ce l’assessore alla sicurezza Ja-
mil Sadegholvaad – sono impe-
gnate per garantire il rispetto
delle disposizioni. E’ fondamen-
tale rispettare tutte le disposi-
zioni date. Abbiamo fatto tanto
fino ad ora, ma è ancora neces-
sario resistere. E’ anche un ob-
bligo morale nei confronti delle
donne e degli uomini che sono
al fronte negli ospedali a lotta-
re, facendo ogni giorno un lavo-
ro straordinario».

La settimana di Pasqua vedrà le
divise blindare l’intera provincia di
Rimini, dalla spiaggia alla collina

EVASIONE

Scappa dagli arresti
domiciliari per
comprare le sigarette:
arrestato


