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Roma: controlli dei Carabinieri sulla movida di Trastevere, 4 arresti 
 

Roma, 12 ago. - Quattro persone arrestate, 4 denunciate a 

piede libero, 28 sanzioni amministrative di vario genere 

contestate e un pub chiuso temporaneamente per aver 

impiegato lavoratori in nero. E' il bilancio dei controlli 

straordinari eseguiti nell'ultimo fine settimana nelle vie di 

Trastevere dai Carabinieri della Compagnia di zona, con il 

rinforzo di militari provenienti da altri Comandi del Gruppo 

Carabinieri di Roma. A finire in manette sono stati un romano di 52 anni, con precedenti, in 

esecuzione di un'ordinanza di revoca della detenzione domiciliare e contestuale ordine di 

accompagnamento in carcere; un romano di 50 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di 

un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per violazione della normativa 

sugli stupefacenti; un romano di 47 anni, anche lui con numerosi precedenti, accusato di 

violazione di domicilio aggravata dopo essere stato sorpreso in via degli Estensi mentre stava 

tentando di entrare, forzando la grata di una finestra, nell'abitazione del padre che ha 

presentato querela; un ragazzo romano di 28 anni, pluripregiudicato, sorpreso alla guida della 

propria auto in viale Trastevere in possesso di 9 grammi di cocaina. Delle quattro persone 

denunciate a piede libero, invece, 2 sono stati trovati in possesso di alcune dosi di stupefacente, 

uno e' stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico superiore al limite 

mentre il quarto, ubriaco, ha pensato bene di appiccare le fiamme alla sella di un ciclomotore 

parcheggiato in via della Lungaretta. Insieme al personale specializzato del Nas e del Nil, i 

Carabinieri hanno controllato anche diversi locali della zona riscontrando in 3 ristoranti la 

mancanza dei requisiti in materia di igiene e sicurezza: sono state elevate sanzioni 

amministrative per complessivi 6.000 euro mentre l'impiego di tre lavoratori in nero e' costato 

alla titolare di un pub, oltre alla sanzione per 7.400 euro, la sospensione dell'attivita'. Sanzionati 

anche 5 artisti di strada e 2 venditori ambulanti sprovvisti delle autorizzazioni oltre 16 persone 

trovate a consumare bevande alcoliche oltre le 23 in violazione dell'ordinanza anti alcol del 

sindaco di Roma. (AGI) 
 


