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La chiusura, per lavori, del casello
di Taormina ha spìnto alami automobilisti a percorrere praticamente contromano un piccolo
trattodellaMesshia-Caiarùa conii
comili uo pericolo di scontri frontali. La Polizia Stradaleé subito intervenuta con multe saìarissime e
alcuni fermi amministrativi.
;; .;ÌG;JO

Svolta a "U" sull'Ai 8, raffica di multe e sequestri
Ai domiciliari un 36enne
che avrebbe derubato
alcuni negozi del centro
TAORMINA
Controlli e multe della PoliziaStradale
di Giardini Naxos per le manovre
sconsiderate attuate lungo l'AtS da
utenti in transito i quali, attraverso
una pericolosa inversione ad U, cercano di accorciare i tempi diperconenza
della tratta per ovviare ai disagi determinati dai lavori in corso all'altezza
del casellodi Spisone.
11 tutto dopo aver accertato casi di
automobilisti che nel percorso da e
per Taormina invertivano la direzione
di marcia con una "virata" repentina e
azzardata, costituendo un pericolo
per sé stessi e per altri, all'altezza
dell'arcadi parcheggio "Papale est", in
territorio di Letojanni,aì km 34,200.
Ora l'area in oggetto è stata chiusa e
messa in sicurezza con apposite barriere dal "Consorzio Autostrade Sici-

liane" in accordo con la Polstrada.
Gli utenti chefacevano l'inversione
ad U imboccavano VA 18 alio svincolo
dì Taormina, dopo dì che, nel tratto
ora chiuso, cambiavano il senso di
marcia e si ìntroducevano nella carreggiata in direzione Catania, per
bypassare le code che, al momento, si
registrano lungo la "114" (tra Taormina e Giardini) e per arrivare al casello
di Naxos. Un pericolo, visto che in quel
tratto si transita a doppio senso di
marcia su una sola carreggiata, quindi
a poca distanza tra i veicoli che viaggiano nelle opposte direzioni. La sanzione elevata va da 2.006 euro a S.025
euro, con la revoca della patente ed il
fermo amministrativo del veicolo per
3 mesi. In caso di analoga manovra azzardata nelle ore notturne, sempre oltre alla revoca della patente ed alla
sanzione delfermo delveicolo, tamulta va da un minimo di 2.674,67 ewosìnoalOJOOeuro.
Contestualmente gli agenti del
Commissariato deDa Polizia di Stato
hanno arrestato un 36enne accusato

di aver compiuto una serie di furti nelle boutìque del centro storico di Taormina. È stata per questo eseguita una
ordinanza a carico di Riccardo Mocci,
originario di Catania, All'uomo sono
stati concessi i domiciliari. La complessa attività di indagine, svolta dal
Commissariato di Taormina, ha permesso di ricostruire i funi messi a segno dal 36enne nell'estate 2016 in Corso Umberto, ai danni di note attività
commerciali di vario tipo. Mocci, con
la complicità di due soggetti identificati e denunciati per i medesimi reati,
forzava ia porta dì ingresso dell'esercizio preso di mira e, una voi ta prelevati
il denaro egli oggetti di valore, si dileguava velocemente. A tradire il ladro,
però, alia fine, sono state le immàgini
della videosorveglianza presenti
nell'area interessata che lo hanno più
volte immortalato, i poliziotti hanno
quindi incrociato i dati estrapolati dai
tabulati del traffico telefonico di Mocci con gli spostamenti dell'uomo lungoil corso e nei pressi dei negozi.
e.c.

Pericoloso Una delle autovetture il cui conducente ha fatto la si/otta a U sull'Aia
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MULTA E PATENTIREVOCATA

Fa inversione a U
sull'autostrada Al 8
stanato "furbetto"

UNA DELIE AUTO "FUORILEGGE" ALL'ALTEZZA. DI LETOIANNl

LETOJANNI. Dopo tasegnalazionedel nostro giornale sulle
folli inversioni dì marcia sull'Aia nel tratto a doppio
senso di marcia all'altezza dì Letojanni, Consorzio autostradale e Polizia stradale non hanno perso tempo e si
sono subito attivati. Il Cas domenica pomeriggio ha
chiuso con dei new jersey l'area parcheggio "Papale
est", utilizzata per compiere la manovra e la Stradale di
Giardini ha intensificato i controlli ottenendo subito risultati: un automobilista che ha compiuto !a pericolosissima manovra di inversione a U, che mette a rischio
tutti gli altri conducenti, è stato infatti rintracciato e
contravvenzionato ai sensi dell'articolo 176 del Codice
della Strada, che prevede una sanzione da 2.006a 8.025
euro, la revoca della patente ed il fermoamministrativo
del veìcolopertre mesi: adesso dovrà "ricominciare"gli
studi per conseguire nuovamente il titolo di guida e ritornare su strada da neopatentato. La Polstrada ricorda
come ancora più grave sia la sanzione prevista neileore
notturne, che va da 2.674,67 a 10.700 euro, mentre resta invariata la revoca della patente e il fermo del veicolo. Nei prossimi giorni e fino alla riapertura del tratto interessato dai lavori, i controlli saranno sempre incrementati per garantire maggiore sicurezza.
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Questura di Messina
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Sicurezza stradale
Controlli serrati della Polizia di Stato sulla A18
Controlli serrati della Polizia Stradale sulle manovre irregolari
effettuate da conducenti che cercano di abbreviare i percorsi
da e perTaormina, in considerazione delia chiusura delio
svincolo autostradale sulla A1 8 della nota località turistica per i
lavori di messa a norma, sicurezza e rifacimenti delle gallerie e
di alcuni tratti viari.
Tale comportamento è di altissimo pericolo e pone a rischio tutti
gli altri conducenti che transitano in quel tratto, attualmente a
doppio senso di marcia su una sola carreggiata.
Risale a ieri l'ultimo caso accertato dalla Polizia Stradale: l'automobilista è stato rintracciato e contravvenzionato
ai sensi detf'art.176 del Codice detta Strada che prevede una sanzione da 2.006 € a 8.025 €, la revoca della
patente ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre, il conducente dovrà "ricominciare" gli studi
per conseguire nuovamente il titolo di guida e ritornare su strada da neopatentato.
Ancor più grave è la sanzione prevista qualora tale comportamento venga posto in essere nelle ore notturne. In
tal caso la sanzione va da 2.674,67 € a 10.700,00 € e resta invariata la revoca della patente ed il fermo del
veicolo.

9

Nei prossimi giorni e fino alla riapertura del tratto interessato dai lavori, i controlli saranno sempre incrementati,
al fine di garantire in misura maggiore la sicurezza della circolazione stradale.

<?

Gli i

Risi

29/10/2018
Segnala su:

Ti trovi qui:

Home Questure

Messina

I fatti del giorno

Chi siamo

Le Questure

Per il cittadino

Multimedia

H capo della Polizia

Dove siamo

Passaporto

La polizia su YouTube

I precedenti capi della

Le Questure sul web

Espatrio minori

La polizia su Facebook

I fa+« Aai ninnW

Data

TEMPOSTRETTO.IT (WEB2)

Foglio
• --i

RETI

[••!< •!' •

CRONACA

LAVORO

POLITICA

PROVINCIA

SOCIETÀ

Q ffl 0

f fÓ) ^ O

CULTURA

Inversione sull'Aia. Multa
da 2mila euro, patente
revocata e fermo del
mezzo
o

1/ 2

L£R>

lunudi 29 ollobi-'j 201S- Agyiorn-.ao Ji" 14;?.ì

HOME

29-10-2018

Pagina

SPORT

MOTORI
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AUTOSTRADA MESSINA - CATANIA
Acqua torbida a S. Margherita e S.
Stefano. Si attende l'esito delle
anatisi

L'Amando S. Teresa si gode la
vetta. Corniolo: "Bello, ma non
facciamo voli pindarici".
INTERVISTE

Foto tratta da fb

L'Orsa: "Coerenti nella tutela dei
posti di lavoro, senza guerre
cambiali"

Automobilista beccato. Ma sono in tanti a fare la manovra
pericolosissima
Lunedì, 29. Ottobre 2018 -13:53

3onio cronaca

I PIÙ' LETTI

TAORMINA - Fino a! 30 novembre lo svincolo dì Taormina è
chiuso in entrata verso Catania per lavori di messa in sicurezza.
Per gli automobilisti due opzioni: fare lunghe code sulla strada
statale verso Giardini Naxos oppure entrare in autostrada in
direzione Messina, uscire a Roccalumera e rientrare in
autostrada in direzione Catania,

1 Operazione Beta 2, i carabinieri del
Ros arrestano 8 persone: I NOMI, IL
VIDEO

In entrambi i casi, il tragitto si allunga parecchio. Ecco perché i

2 Pasta al Forno Siciliana
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soliti furbi hanno pensato bene di non arrivare fino a
Roccalumera ma di fare una pericolosissima inversione a U ne!
tratto a doppio senso, approfittando delle piazzole di sosta.
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3 Oggi altra giornata di maltempo,
forte sciroccata in mattinata
•4 Allerta arancione, scuole di nuove
chiuse ne! comprensorio jonico
messinese

Ieri la Polizia Stradale ha multato un automobilista ai sensi
dell'articolo 176 del Codice della Strada, che prevede una
sanzione da 2.006 a 8.025 euro, la revoca della patente ed il
fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre, il
conducente dovrà ricominciare gli studi per conseguire
nuovamente if titolo di guida e ritornare su strada da
neopatentato. Se di notte, la sanzione aumenta da 2.674 fino a
10.700 euro.

s Nubifragio a Messina: preoccupano i
torrenti, disagi ovunque. Le immagini

>LTTIMANA

II Gas ha anche chiuso la piazzola Papale est, a Letojanni, ma le
manovre irregolari proseguono. Nei prossimi giorni, la Polizia
aumenterà i controlli.
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DISCLAIMER E PRIVACY

Punite pesantemente le folli manovre nel tratto a
doppio senso a Letojanni

Inversioni di marcia sull'Aia, scattano
le sanzioni della Polizia stradale
di Redazione | oggi | CRONACA
226 Lettori unici
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Controlli serrati della Polizia Stradale s u l l e
manovre
irregolari effettuate sull'autostrada Messina-Catania dagli
automobilisti che cercano di abbreviare i percorsi da e per
Taormina, in considerazione della chiusura dello svincolo
autostradale della nota località turistica in direzione Catania per i
lavori di messa a norma, sicurezza e rifacimenti delle gallerie e
di alcuni tratti viarì. Negli ultimi giorni sono stati numerosi i casi
di inversioni di marcia effettuate a l l ' a l t e z z a dell'area di
p a r c h e g g i o " P a p a l e est", in t e r r i t o r i o di L e t o j a n n i : un
comportamento dì altissimo pericolo che pone a rischio tutti gli
altri conducenti che transitano in quel tratto, attualmente a
doppio senso di marcia su una sola carreggiata. Risale a ieri
l'ultimo caso accertato dalla Polizia Stradale: l'automobilista è
stato rintracciato e contravvenzionato ai sensi dell'articolo 176
del Codice della Strada, che prevede una sanzione da 2.006 a
8,025 euro, la revoca della patente ed il fermo amministrativo
del v e i c o l o per tre mesi. Inoltre, il c o n d u c e n t e d o v r à
"ricominciare" gli studi per conseguire nuovamente il titolo di
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guida e ritornare su strada da neopatentato. Ancor più grave è la
sanzione prevista qualora tale comportamento venga posto in
essere nelle ore notturne: in tal caso la sanzione va da 2.674,67
a 10.700,00 euro e resta invariata la revoca della patente ed il
fermo del veicolo. Nei prossimi giorni e fino alla riapertura del
t r a t t o interessato dai lavori, i controlli s a r a n n o sempre
incrementati, al fine di garantire in misura maggiore la sicurezza
della circolazione stradale.
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Chiuso lo svincolo di Taormina, controlli
serrati della Polizia in autostrada: dalle
multe al ritiro della patente, ecco cosa
rischia l'automobilista indisciplinato
Controlli serrati della Polizia di Stato sul!' Autostrada Messina-Catania:
sanzioni e multe santissime per gli automobilisti indisciplinati.il Codice
delia Strada che prevede una sanzione da 2.006 € a 8.025 €, la revoca della
patente ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi
29 ollobiv 2 0 l o ì'\:-\2 i Serena Guzzone

Controlli serrati della Polizia Stradale sulle manovre irregolari effettuate da conducenti che cercano di
abbreviare Ì percorsi da e per Taormina, in considerazione della chiusura dello svincolo autostradale sulla
Al 8 della nota località turistica per i lavori di messa a norma, sicurezza e rifacimenti delle gallerie e di
alcuni tratti viari.
.r^-^_IHBi^^H^HIIBBBniHMMMIIHMi^iailH
Tale comportamento è di altissimo pericolo e pone a rischio
tutti gli altri conducenti che transitano in quel tratto,
attualmente a doppio senso di marcia su una sola
carreggiata.
Risale a ieri l'ultimo caso accertato dalla Polizia Stradale:
l'automobilista è stato rintracciato e contravvenzionato ai
sensi dell'art.176 del Codice della Strada che prevede una
sanzione da 2.006 € a 8.025 €, la revoca della patente ed il
fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre, il conducente dovrà "ricominciare" gli studi per
conseguire nuovamente il titolo di guida e ritornare su strada da neopatentato.
Ancor più grave è la sanzione prevista qualora tale comportamento venga posto in essere nelle ore notturne.
In tal caso la sanzione va da 2.674,67 € a 10.700,00 € e resta invariata la revoca della patente ed il fermo del
veicolo.
Nei prossimi giorni e fino alla riapertura del tratto interessato dai lavori, i controlli saranno sempre
incrementati, al fine di garantire in misura maggiore la sicurezza della circolazione stradale.
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Rocrolta differenziata tavolo tecnico con Amministrazione coniunal.
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DOPO IL NOSTRO APPELLO, LA POLIZIA STRADALE DI GIARDINI NAXOS HA
FERMATO UN AUTOMBOLISTA SULL'A/18; RITIRO DELLA PATENTE ED UNA
SANZIONE FINO A OTTOMILA EURO

SAGLIMBFN1

REVISIONI AUTOVEÌ

G O M M E

Vendica Pneumatici nuovi

Giardini Maxos - Controlli serrati dello Polizia Stradale sulle manovre irregolari effettuate da
conducenti che cercano di abbreviare i percorsi da e per Taormina, in considerazione della
chiusura dello svincolo autostradale sulla Al 8 delia nota località turistica per i lavori di messa
a norma, sicurezza e rifacimenti delle gallerie e di alcuni tratti viari. Tale comportamento è di
altissimo pericolo e pone a i ischio tutti gli altri conducenti che transitano in quel tratto,
attualmente a doppio senso di marcia su una Gola carreggiata. Risaie a ieri l'ultimo caso
accertato dalla Polizia Stiadale: l'automobilista è stato rintracciato e contravvenzionale
ai sensi dell'ari'176 del Codice della Strada che prevede una sanzione da 2.006 € a 8.025 €, la
revoca delta patente ed ii fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre, il
conducente dovrà "ricominciare" gli studi per conseguire nuovamente il titolo di guida e
ritornare su strada da neopatentato. Ancor più grave è la sanzione prevista qualora tale
comportamento venga posto in essere nelle ore notturne. In tal caso la sanzione va da 2.674,67
•ii a '10.700,00 £ e resta invariata la revoca della patente ed il fermo del veicolo. Nei prossimi
giorni e fino alfa riapertura del tratto interessato dai lavori, i controlli saranno sempre
incrementati, al fine di garantire in misura maggiore la sicurezza dello circolazione
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Inversione sull'autostrada Messina - Catania. Maxi multa e il ritiro
della patente per un automobilista

f

Facebook

Da lunedì 15 ottobre e fino al 30
novembre sull'autostrada Messina Catania verranno realizzati dei lavori
di manutenzione nelle gallerìe
"Taormina" (direzione Messina), "S.
Antonio", "Giardini" e "Taormina"
(direzione Catania). A causa di questi
interventi, la rampa di uscita dall'Autostrada dello svincolo di Taorminaper i
veicoli provenienti da Messina e rampa d'ingresso e di uscita dello svincolo di
Taormina, per i veicoli diretti in direzione Catania sono state chiuse, al trafftc.p
veicolare.
Molte però, sono le manovre irregolari effettuate dagli automobilisti che
cercano di abbreviare i percorsi da e per Taormina, come l'inversione di
marcia Tale comportamento è di altìssimo pericolo e pone a rischio tutti gli
altri conducenti che transitano in quel tratto, attualmente a doppio senso di
marcia su una sola carreggiata.

I PIÙ LETTI DELLA
SETTIMANA
1. Messina. Otto arresti per associazione
di tipo mafioso, traffico di influenze
illecite ed estorsione
2. Maltempo a Messina. Attivate le sirene
del sistema allerta in sei villaggi della
zona SUD
3. Continua il maltempo a Messina. Anche
oggi è allerta meteo
4. Stop alle coopertative. Si ad una nuova
Agenzia: iì progetto De Luca per i
Servizi Sociali dì Messina
5. Chiuso il tavolo con i sindacati sul Salva
Messina: ecco il futuro delle società
partecipate

LA NOTIZIA PIÙ CONDIVISA
Messina. Da oggi
niente tram dalla
Stazione
all'Annunziata...

Per questa ragione sono serrati in questi giorni i controlli della Polizia Stradale
che ieri ha rintracciato e multato un automobilista ai sensi dell'art.176 del
Codice della Strada che prevede una sanzione da 2.006 € a 8.025 €, la revoca
della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre,
il conducente dovrà "ricominciare" gli studi per conseguire nuovamente
il titolo di guida e ritornare su strada da neopatentato.

"J l.3k C ondi visioni

keedra

Ancor più grave è la sanzione prevista qualora tale comportamento venga posto
in essere nelle ore notturne. In tal caso la sanzione va da 2.674,67 € a 10.700,00 €
e resta invariata la revoca della patente ed il fermo del veicolo.

II tuo spazio

sul web

Nei prossimi giorni e fino alla riapertura del tratto interessato dai lavori, fa
sapere la Polizia Stradale, i controlli saranno sempre incrementati, al fine
di garantire in misura maggiore la sicurezza della circolazione stradale.
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A18, inversioni di marcia per aggirare lo svincolo
(chiuso) di Taormina: "salate" conseguenze
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Redazione NewSicilia

Ascolta audio dell'articolo
MESSINA - Controlli serrati della polizia
stradale sulle manovre irregolari effettuate da
conducenti che cercano di abbreviare i percorsi
da e per Taormina, in considerazione della
chiusura dello svincolo autostradale sulla Al 8
della nota località turistica per i lavori di messa
a norma, sicurezza e rifacimenti delle gallerie e
di alcuni tratti vi ari.
Tale comportamento è di altissimo pericolo e pone a rischio tutti gii altri conducenti che
transitano in quel tratto, attualmente a doppio senso di marcia su una sola carreggiata. Negli
ultimi giorni sono stati numerosi i casi di inversioni di marcia effettuate all'altezza dell'area
di parcheggio "Papale est", in territorio di Letojanni, in provincia di Messina, che adesso è
stata chiusa dal Gas in accordo con la Stradale: un comportamento di altissimo pericolo che
pone a rischio tutti gli altri conducenti che transitano in quel tratto, attualmente a doppio
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senso dì marcia su una sola carreggiata.
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Risale a ieri l'ultimo caso accertato dalla Polstrada: un automobilista è stato, infatti,
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rintracciato e multato ai sensi dell'ari. 176 del codice della strada che prevede una sanzione
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da 2 a Binila euro, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
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Inoltre, il conducente dovrà ricominciare gli studi per conseguire nuovamente il tìtolo di guida
e ritornare su strada da neopatentato.
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Ancor più grave è la sanzione prevista qualora tale comportamento venga attuato nelle ore
notturne. In tal caso la sanzione va da 2mìla e 600 a 'I Ornila e 700 euro e resta invariata la
revoca della patente e il fermo del veicolo. Nei prossimi giorni e fino alla riapertura del tratto
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interessato dai lavori, i controlli saranno sempre incrementati al fine di garantire in misura
maggiore la sicurezza della circolazione stradale.
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