
 

 

ATTENTI A QUEI DUE    Marzo 2022 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

Napoli per una movida sicura, controlli a locali e persone: 

verificati 159 green pass, tutti in regola 

08.03.2022 Continuano i controlli da parte della Polizia Locale 

e dei Carabinieri di Napoli per garantire il rispetto 

dell’ordinanza sindacale anti movida soprattutto nel weekend. 

Nel fine settimane sono state diverse le zone interessate, dal 

Vomero a Bagnoli. MOVIDA A NAPOLI, CONTROLLI NEL 

WEEKEND Per quanto riguarda il contrasto all’uso dell’alcool 

da parte dei minori gli Agenti del reparto specialistico T.E.S.M. 

hanno intercettato un giovanissimo mentre beveva superalcolici in piazza del Gesù. Dopo essersi 

sincerati delle buona condizione del ragazzo hanno contattato i genitori a cui veniva riaffidato. In 

totale sono state controllate 177 attività. Sono scaturiti 37 verbali per diverse violazioni 

amministrative e per l’errata gestione dei rifiuti. Di queste 22 sono state elevate per occupazione 

abusiva di suolo pubblico soprattutto nella zona del lungomare dove gli Agenti Motociclisti, 

appartenenti al reparto Gruppo Intervento Territoriale, hanno denunciato un soggetto che all’atto 

dei controlli si è reso responsabile di oltraggio a Pubblico Ufficiale. Quattro le sanzioni applicate 

per aver somministrato oltre l’orario stabilito e per la diffusione di musica all’esterno del locale. 

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’alba per verificare che nessuna attività 

riaprisse prima delle ore 05.00, così come previsto in ordinanza. Attenzione è stata dedicata 

anche alla zona di Coroglio. Numerosi verbali elevati all’esterno dei locali per sosta indiscriminata 

e denunziato all’A.G. competente un parcheggiatore abusivo recidivo sospreso in attività. In 

totale, nelle ore serali e notturne sono stati 198 i verbali elevati al Codice della Strada, 11 

i veicoli sequestrati e 54 i veicoli rimossi con carro attrezzi. Servizio a largo raggio concluso poche 

ore fa per i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. I militari, insieme a quelli del reggimento 

campania hanno setacciato le zone della movida a Chiaia, a San Ferdinando e nella zona 

Porto. Durante le operazioni i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nel quartiere santa 

lucia 42 dosi di marijuana e 37 dosi di cocaina. La droga era nascosta in un’area condominiale 

di via pallonetto a santa lucia. Sanzionato per contrabbando di sigarette un anziano incensurato. 

L’uomo è stato trovato nei pressi dei giardini del molosiglio con 90 pacchetti di bionde 

illegali. Sanzionato, anche stavolta, il titolare di un bar di vicoletto belledonne. L’imprenditore non 

aveva rispettato l’ordinanza sindacale e la sua attività alle 2.30 era ancora aperta. 
 

www.vesuviolive.it 

 

 

http://www.vesuviolive.it/

