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DA:
http://www.campanianotizie.com/cronaca/avellino/46297-auto-con-falsaassicurazione-due-denunciati.html
Auto con falsa assicurazione, due denunciati
SERINO. Nell’ambito del servizio coordinato disposto dal superiore Comando Provinciale
di Avellino per il controllo della circolazione stradale in occasione delle festività natalizie,
nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Serino, durante un posto di
controllo in Via Terminio, fermavano un’autovettura modello VW Golf con all’interno tre
cittadini ucraini in evidente stato di ebbrezza alcolica, i quali riferivano che nella mattinata
si era recati a fare una scampagnata sul Monte Terminio e che poco prima un loro
concittadino era scomparso proprio in montagna.
Immediatamente i militari della Benemerita procedevano a diramare le ricerche dell’uomo
con l’ausilio del Corpo forestale dello Stato, Volontari e Soccorso alpino. L’uomo veniva
rintracciato qualche ora dopo in buone condizioni di salute mentre vagava in prossimità
della Via Terminio, anch’egli in evidente stato di ebbrezza alcolica. A questo punto i
Carabinieri della locale Stazione procedevano a condurre una serie di accertamenti sugli
individui fermati durante il posto di controllo e accertavano che sul parabrezza del veicolo
fermato era esposto un tagliando assicurativo intestato ad uno degli occupanti, un 26enne
ucraino residente a Napoli, palesemente contraffatto. Pertanto quest’ultimo veniva deferito
in stato di libertà per falsità in scrittura privata, truffa e ricettazione unitamente al
conducente del mezzo, un 25enne ucraino residente a Giugliano in Campania, resosi
responsabile altresì del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, giacché sorpreso alla
guida dell’autovettura con un tasso alcolemico ampiamente superiore al limite consentito
dalla legge.
Il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro per la
confisca mentre i quattro cittadini ucraini sono tornati nel napoletano con due denunce per
due di loro sulle spalle.
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DA: http://avellino.ottopagine.net/2012/12/27/quattro-ucraini-ubriachi-sul-terminiouno-si-perde-due-vengono-denunciati/
Quattro ucraini ubriachi sul Terminio: uno si perde, due vengono denunciati
AVELLINO – Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Serino, durante un
posto di controllo in Via Terminio, hanno fermato una Wolkswagen Golf con all’interno tre
ucraini in evidente stato di ebbrezza. Hanno cercato di giustificarsi, dicendo che in
mattinata erano stati a fare un picnic sul Monte Terminio e aggiungendo che poco prima
un loro concittadino era scomparso in montagna.
Immediatamente sono scattate le ricerche, con l’ausilio del corpo forestale dello Stato, di
volontari e del soccorso alpino: il quarto ucraino è stato rintracciato qualche ora dopo. Era
in buone condizioni di salute. Vagava in prossimità di via Terminio, anche lui in evidente
stato di ebbrezza alcolica.
A questo punto i carabinieri hanno eseguito una serie di ulteriori accertamenti sui tre
individui fermati al posto di controllo (tutti risultati residenti nel napoletano): è emerso che
sul parabrezza del veicolo fermato era esposto un tagliando assicurativo intestato ad uno
degli occupanti, un 26enne ucraino residente a Napoli, palesemente falso.
Il 26enne è stato denunciato per “falsità in scrittura privata”, truffa e ricettazione e con lui
anche il conducente della Golf, un 25enne ucraino residente a Giugliano in Campania: per
quest’ultimo l’accusa, più grave, è di guida in stato di ebbrezza (il suo tasso alcolemico era
ampiamente superiore al limite consentito dalla legge).
L’auto è stata sequestrata dai carabinieri e i quattro ucraini sono tornati nel napoletano
con due denunce sulle spalle.
http://www.canale58.com/articolo/cronaca/3/serino-denunciati-due-giovaniDA:
ucraini-dopo-un-pic-nic-sul-terminio/5844
Serino, denunciati due giovani ucraini dopo un pic-nic sul Terminio
Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Serino, durante un posto di
controllo in Via Terminio, hanno fermato un’autovettura, modello VW Golf, con all’interno
tre cittadini ucraini in stato di ebbrezza alcolica. I tre hanno riferito che in mattinata si
erano recati a fare una scampagnata sul Monte Terminio e che, poco prima, un loro
concittadino era scomparso in montagna.
Immediatamente i militari della Benemerita hanno diramato le ricerche dell’uomo con
l’ausilio del Corpo forestale dello Stato, Volontari e Soccorso alpino.
L’uomo è stato rintracciato qualche ora dopo in buone condizioni di salute mentre vagava
in prossimità della Via Terminio, anch’egli in evidente stato di ebbrezza alcolica.
A questo punto i Carabinieri della locale Stazione hanno condotto una serie di
accertamenti sugli individui fermati durante il posto di controllo ed hanno accertato che sul
parabrezza del veicolo fermato era esposto un tagliando assicurativo contraffatto, intestato
ad uno degli occupanti, un 26enne ucraino residente a Napoli. Quest’ultimo è stato
deferito in stato di libertà per falsità in scrittura privata, truffa e ricettazione unitamente al
conducente del mezzo, un 25enne ucraino residente a Giugliano in Campania,
responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.
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Il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro per la
confisca. I quattro cittadini ucraini sono tornati nel napoletano con due denunce.
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