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Camion gru abbatte un palo del telefono e fugge: multa e
"taglio" dei punti patente per l'autista

30 Ottobre 2017 - 11:11

Un camion gru ha urtato un palo della linea telefonica a Monticelli e lo ha abbattuto. Anziché
fermarsi, l'autista si è allontanato. Il giorno dopo, però, è stato visto nello stesso posto: la
polizia municipale lo ha identi�cato e gli ha comminato una multa da 264 euro, più il "taglio" di
quattro punti sulla patente. 

Erano passate da poco le 14 quando in via Marconi, vicino alla scuola materna Micheli, un
camion gru con il braccio posizionato male e troppo sporgente ha urtato un palo del telefono.
Ma l’autista, un 34enne romeno residente a Roma, anziché fermarsi e avvertire le forze
dell’ordine ha rallentato, ha rimesso a posto la gru e se n'è andato, lasciando il palo
pericolante.  

Ricevi gratis le news A A A0commentaLike 8

Ciao pedemontanasociale FAI UN NECROLOGIO ABBONATI RICEVI LE BREAKING NEWS CERCA

http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/28/meteo
http://www.gazzettadiparma.it/
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/2090/il-mio-comune
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/2/eventi
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/25/film
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/971/ristoranti
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/3/sport
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/32/parma-calcio
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/136/gazzareporter
http://www.gazzafun.it/index.html?utm_source=gazzettadiparma.it&utm_medium=autopromo&utm_campaign=menu&utm_content=homepage
http://www.gazzettadiparma.it/
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/1759/gallery-special
javascript: void();
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettadiparma.it%2Fgallery%2Fgallery-special%2F471464%2Fcamion-gru-abbatte-un-palo-del-telefono-e-fugge-multa-e-taglio-dei-punti-patente-per-l-autista.html&media=http%3A%2F%2Fwww.gazzettadiparma.it%2Fresizer%2F615%2F400%2Ffalse%2F1509357395882.jpg--.jpg%3F1509357395000&description=%20-%20
javascript:
javascript:
http://www.gazzettadiparma.it/
http://www.gazzettadiparma.it/
http://www.gazzettadiparma.it/
http://www.gazzettadiparma.it/
http://www.gazzettadiparma.it/
http://www.gazzettadiparma.it/video/sembra-ieri/471424/la-mitica-locomotiva-di-piazzale-lubiana-1996.html
http://www.gazzettadiparma.it/video/sembra-ieri/471424/la-mitica-locomotiva-di-piazzale-lubiana-1996.html
javascript:
javascript:
https://goo.gl/quWzbP
javascript:
javascript:
javascript:;
http://www.gazzettadiparma.it/myaccount.jsp?action=userdata&idcanale=1
javascript:
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/2262/necro-publiedi
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/2083/abbonamenti
https://goo.gl/HYHDkt
https://www.facebook.com/gazzettadiparma?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/gazzettaparma
http://www.gazzettadiparma.it/sezioni/2104/contatti


30/10/2017 Camion gru abbatte un palo del telefono e fugge: multa e "taglio" dei punti patente per l'autista - Foto 1 di 3 - Gazzetta di Parma

http://www.gazzettadiparma.it/gallery/gallery-special/471464/camion-gru-abbatte-un-palo-del-telefono-e-fugge-multa-e-taglio-dei-punti-patente-per… 2/5

Meteo&webcam
oggi domani

Gossip, Fun, Spettacoli

RUSSIA

Video contro molestie: si
alza la gonna in pubblico

L'INDISCRETO

Tutti i segreti di Lady
Barbara

PARMA

Ciak, si gira "Il miracolo" di
Ammaniti: piazzale San
Giovanni diventa un set Foto

23

IL METEO NEL TUO COMUNE

Digita comune Vai

4

32

Le cinque signore del pomeriggio in TV:
Barbara D'Urso

Barbara e le altre: nove 60enni alla riscossa
- Barbara D'Urso

277

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI SEGUI ANCHE: Monticelli Terme

>>Clicca qui per leggere e commentare

Ad assistere alla scena, però, c’era una signora, che ha chiamato subito le forze dell’ordine. I
vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza il palo. La donna non è riuscita a vedere la targa del
camion che si era allontanato, ma il giorno dopo lo ha riconosciuto: era tornato e si trovava nel
cortile della scuola in via Montepelato, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Gli agenti
della Polizia Pedemontana hanno identi�cato e multato il conducente, con una sanzione da
264 euro per essersene andato dopo aver provocato l’incidente e la decurtazione di 4 punti
sulla patente. Non solo: la sua assicurazione dovrà risarcire il danno a Telecom. 
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