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'Laceno Sicuro': contestate diverse violazioni amministrative 

 . lunedì 5 gennaio 2009

Intensa ed articolata attività di prevenzione da parte dei militari 
della compagnia carabinieri di Montella durante il fine settimana 
appena trascorso, caratterizzato da un notevole afflusso di turisti 
giunti in Alta Irpinia e diretti al Laceno dalle province e dalle regioni 
limitrofe. Il servizio, denominato 'Lacero Sicuro', ha visto 
impegnati i carabinieri oltre ai quotidiani servizi di prevenzione dei 
reati in genere in quelli di controllo della viabilità e della sicurezza 
sulle piste da sci. L’improvvisa ed abbondante nevicata ha attirato 
migliaia di persone provenienti sia dalle province che dalle regioni 
limitrofe. Grazie ai servizi predisposti dai carabinieri sono stati 
scongiurati incidenti ed ingorghi dovuti al notevole afflusso di turisti 
che hanno affollato piste da sci, ristoranti ed alberghi. Nell’ambito 
del medesimo contesto operativo, i militari hanno elevato numerose 
sanzioni amministrative alle attività commerciali ambulanti e agli 
altri esercizi pubblici del luogo, per un importo complessivo di circa 

diecimila euro, verificando altresì le misure di sicurezza delle attività di noleggio dei cosiddetti quad, moto-cross a 4 
ruote. Contestate diverse violazioni amministrative per guida pericolosa e per il mancato rispetto della segnaletica che 
vieta la circolazione in diverse strade dell’altipiano e le conseguenti sanzioni accessorie previste hanno portato i 
Carabinieri a ritirare 2 patenti di guida e un libretto di circolazione nonché a sequestrare due motocicli di grossa 
cilindrata per il mancato uso del casco protettivo da parte. In due distinti casi, due giovani su quad avevano seminato 
lo scompiglio tra le comitive di turisti nel tentativo di sfuggire alla cattura. Controlli anche per gli autobus che hanno 
raggiunto l’area. Più dettagliatamente, alcuni pullman provenienti dalla Puglia e che stavano raggiungendo l’Altipiano 
del Laceno per accompagnare provetti ed aspiranti sciatori, sono stati bloccati e controllati tra Montella e Bagnoli e 
non è stato permesso loro di raggiungere l’Altipiano perché sprovvisti di catene da neve. Nel corso degli stessi 
controlli, inoltre, sono stati fermati e controllati altri due pullman: i controlli effettuati hanno permesso di accertare che i 
due pullman controllati erano destinati al trasporto pubblico dalla Regione Puglia che aveva affidato alla ditta 
proprietaria dei mezzi alcune linee. La società, approfittando delle giornate di festa e della riduzione del numero di 
corse grazie alla chiusura delle scuole, ha pensato di aumentare i propri introiti noleggiando i propri pullman alle 
comitive di turisti che desideravano raggiungere il Laceno. Oltre alle salate violazioni riscontrate, a questo punto, la 
società proprietaria dei mezzi rischia anche la revoca delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Puglia che è stata 
interessata proprio dalla stessa Compagnia di Montella. 


