Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Denunciato e multato un imolese che da tempo utilizzava
documenti non veri dell’auto
CIRCOLAVA IN CITTA’ CON TARGA FALSA:
LA POLIZIA MUNICIPALE DI IMOLA LO SCOPRE
Pensava di farla franca, circolando con una targa contraffatta, ma non è passato inosservato
all’occhio attento degli agenti della Polizia Municipale di Imola che, proprio nel corso del lungo
ponte da Pasqua all’1.o maggio, hanno significativamente potenziato i controlli di polizia
stradale. Così, qualche giorno fa, durante un normale controllo dei veicoli circolanti, una
pattuglia della Polizia Municipale ha fermato un cittadino imolese, M. L., che viaggiava a bordo
di una Mercedes di grossa cilindrata con targa dello stato americano della Virginia. Alla
richiesta dei documenti lo stesso esibiva una carta di circolazione ed i relativi documenti, che ne
attestavano il possesso. Gli agenti intervenuti, dopo un’attenta verifica del documento,
insospettiti dalla vaghezza delle affermazioni del conducente e risultata inesistente la società
proprietaria del veicolo, decidevano di approfondire il controllo, attraverso la collaborazione
degli organi internazionali e dei centri di cooperazione di polizia. Scoprivano così qualcosa di
sorprendente: il telaio della vettura risultava infatti sconosciuto alle banche dati statunitensi e la
carta di circolazione, dopo un’attenta verifica da parte degli agenti operanti, risultava falsa.
Il conducente veniva quindi accompagnato negli uffici del Comando di Polizia Municipale di
per la redazione degli atti di legge, dove veniva multato con una sanzione di euro 712,00, per
aver circolato con targa straniera pur essendo residente a Imola dal lontano 1965;
contestualmente, le targhe del veicolo, unitamente alla carta di circolazione, venivano
sottoposte a sequestro ed inviate all’Ufficio di Polizia Giudiziaria – Falsi Documentali, della
Polizia Municipale di Ravenna ai fini di confermarne la loro falsità, già appurata su strada. Il
conducente del veicolo verrà ulteriormente denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso e
l’uso di targhe e documenti falsi.
“Esprimo vivo compiacimento per l'intuito investigativo ed il lavoro svolto dagli agenti della
Polizia Municipale che approfondendo il controllo stradale hanno permesso di accertare una
violazione al Codice della Strada di non secondaria importanza come la circolazione stradale di
un veicolo con targa falsa” commenta Andrea Longhi, assessore alla Legalità e Sicurezza con
delega alla Polizia Municipale.
“Il controllo del territorio per garantire la sicurezza è tra le priorità di questa giunta e
l’Amministrazione Comunale è orgogliosa di avere agenti della Polizia Municipale motivati nel
servire la propria comunità. Un plauso al comandante Vasco Talenti che in pochi giorni ha
condotto due importanti operazioni: si tratta di un lavoro straordinario per la sicurezza urbana
eseguendo un puntuale controllo del territorio” conclude l’assessore Longhi.
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