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FERRAGOSTO: CONTROLLI CARABINIERI A ROMA, 20 ARRESTI E 14 DENUNCIATI 

 

16/08/2021 11:51 Un vigoroso spiegamento di forze è stato messo in 

campo anche tra Anzio e Nettuno, dove i Carabinieri della locale 

Compagnia, insieme ai colleghi del N.A.S. e del N.I.L., oltre ai normali 

servizi di controllo del territorio, hanno ispezionato anche decine di 

attività commerciali: in una pizzeria, i militari hanno fatto scattare le 

sanzioni previste per alcune irregolarità emerse sulla tracciabilità degli 

alimenti, per le carenti condizioni igienico-sanitarie e sulla modalità di 

detenzione di 50 Kg tra carne e pesce, conservati in maniera promiscua 

e senza tracciabilità. In un altro caso, il gestore di un pub è stato 

denunciato a piede libero per aver impiegato un lavoratore ''in nero'' che è risultato anche essere 

clandestino sul territorio nazionale. Oltre alla sanzione di 5.600 euro è stata disposta la 

sospensione dell'attività. Particolarmente intensi sono stati i controlli operati dai Carabinieri sul 

litorale. Ad Ostia è stato impiegato anche un elicottero del Raggruppamento Aeromobili 

Carabinieri di Pratica di Mare che ha tenuto d'occhio le attività dall'alto. I militari hanno 

denunciato a piede libero 2 persone: uno studente romano di 21 anni, incensurato, sorpreso in 

possesso di un coltello a serramanico e una dose di hashish, e un 51enne romano con precedenti, 

sorpreso dalla vigilanza di un supermercato di via delle Azzorre a rubare prodotti per un valore 

di oltre 200 euro. I Carabinieri specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo 

Antisofisticazione e Sanità hanno passato al setaccio stabilimenti balneari, bar e ristoranti tra 

Ostia, Fiumicino e Fregene: in alcune di queste attività sono state riscontrate irregolarità in tema 

di ampliamento dei locali e nella tracciabilità degli alimenti. A Tor Bella Monaca, in via Trecastagni, 

i Carabinieri hanno sventato un furto in appartamento, arrestando un nomade di 17 anni che era 

riuscito ad arraffare monili in oro e altri oggetti di valore in un'abitazione. L'intera refurtiva è 

stata restituita al legittimo proprietario, mentre il ''topo d'appartamento'', trattenuto in 

caserma, verrà giudicato con rito direttissimo. Per guida in Stato di ebbrezza un cittadino bulgaro 

di 44 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Torrimpietra. Stessa 

sorte per un ragazzo di Cerveteri di 31 anni, ''pizzicato'' alla guida evidentemente alticcio. A 

Passoscuro, i militari del locale Comando Stazione hanno segnalato all'U.T.G. un 18enne sorpreso 

con una modica quantità di hashish, mentre i Carabinieri della Motovedetta della Sezione Navale 

locale hanno elevato due sanzioni amministrative, dell'importo complessivo di 2.000 euro, nei 

confronti di due diportisti risultati sprovvisti di certificazioni per la navigazione 

 


