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LATINA: PROSCIOLTI GLI NCC DI CAMPODIMELE

Erano indagati per falso ideologico

Redazione

Latina - «Un'altra grande vittoria di Anitrav. (Associazione Nazionale

Imprese Trasporti Viaggiatori) sempre attiva in difesa della categoria

NCC, che in questa circostanza ha visto coinvolti alcuni noleggiatori

titolari di autorizzazione di Campodimele, della provincia di Latina,

indagati per falso ideologico. Tutti prosciolti dalla Procura della

Repubblica di Latina con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del

Sindaco dello stesso Comune per abuso di ufficio e falso. Da qui la

richiesta di 'disporre l'archiviazione del procedimento e la

conseguente restituzione degli atti ...'. Quindi, ancora una volta,

falliscono gli attacchi subiti dai noleggiatori con conducente da parte

delle sigle sindacali dei tassisti romani, che continuano a fare

pressioni sia sulle Amministrazioni Locali sia sulle Forze dell'Ordine,

con l'intento di mantenere il monopolio del trasporto persone nel
Comune di Roma». Così in una nota Anitrav.



Omniroma-LATINA, ANITRAV: PROSCIOLTI GLI NCC DI CAMPODIMELE 

 
(OMNIROMA) Roma, 15 FEB - "Un'altra grande vittoria di Anitrav. 

(Associazione Nazionale Imprese Trasporti Viaggiatori) sempre attiva in 
difesa della categoria NCC, che in questa circostanza ha visto coinvolti 
alcuni noleggiatori titolari di autorizzazione di Campodimele, della 

provincia di Latina, indagati per falso ideologico. Tutti prosciolti dalla 
Procura della Repubblica di Latina con richiesta di rinvio a giudizio nei 

confronti del Sindaco dello stesso Comune per abuso di ufficio e falso. Da 
qui la richiesta di 'disporre l'archiviazione del procedimento e la 
conseguente restituzione degli 

atti ...'. Quindi, ancora una volta, falliscono gli attacchi subiti dai 
noleggiatori con conducente da parte delle sigle sindacali dei tassisti 

romani, che continuano a fare pressioni sia sulle Amministrazioni Locali sia 
sulle Forze dell'Ordine, con l'intento di mantenere il monopolio del 
trasporto persone nel Comune di Roma". Così in una nota Anitrav. 
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LATINA: ANITRAV, PROSCIOLTI NOLEGGIATORI CON 

AUTORIZZAZIONE DI CAMPODIMELE =

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Tutti prosciolti i noleggiatori titolari

di autorizzazione di Campodimele, della provincia di Latina, indagati

per falso ideologico. Lo fa sapere Anitrav, che sottolinea: "Un'altra

grande vittoria di A.N.I.Tra.V. (Associazione Nazionale Imprese

Trasporti Viaggiatori) sempre attiva in difesa della categoria NCC".

"Tutti prosciolti dalla Procura della Repubblica di Latina con

richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Sindaco dello stesso

Comune per abuso di ufficio e falso - si legge nella nota -Da qui la

richiesta di "disporre l'archiviazione del procedimento e la

conseguente restituzione degli atti ...". Quindi, ancora una volta,

falliscono gli attacchi subiti dai noleggiatori con conducente da

parte delle sigle sindacali dei tassisti romani, che continuano a fare

pressioni sia sulle Amministrazioni Locali sia sulle Forze

dell'Ordine, con l'intento di mantenere il monopolio del trasporto

persone nel Comune di Roma".
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Falliti attacchi dei tassisti, noleggiatori con 

conducenti assolti
Latina -Un'altra vittoria di A.N.I.Tra.V., Associazione

Nazionale Imprese Trasporti Viaggiatori, sempre attiva in

difesa della categoria NCC, che in questa circostanza ha

visto coinvolti alcuni noleggiatori di autorizzazzione di

Campodimele indgati per falso ideologico.

Sono stati tutti prosciolti dalla Procura della Repubblica di

Latina con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del

sindaco dello stesso Comune per abuso di ufficio e falso.

Ancora una volta falliscono gli attacchi subiti dai

noleggiatori con conducente da parte delle sigle sindacali

dei tassisti romani, che continuano a fare pressioni sia sulle

Amministrazioni Locali sia sulle forze dell'ordine, con

l'intento di mantenere il monopolio del trasporto persone

nel Comune di Roma.



NCC/ Prosciolti noleggiatori con 

autorizzazione di Campodimele

Tutti prosciolti i noleggiatori titolari di autorizzazione di Campodimele, della provincia di Latina,

indagati per falso ideologico. Lo fa sapere Anitrav, che sottolinea: «Un’altra grande vittoria di

A.N.I.Tra.V. (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Viaggiatori) sempre attiva in difesa della

categoria NCC». «Tutti prosciolti dalla Procura della Repubblica di Latina con richiesta di rinvio a

giudizio nei confronti del Sindaco dello stesso Comune per abuso di ufficio e falso – si legge nella nota -

Da qui la richiesta di »disporre l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti

…«. Quindi, ancora una volta, falliscono gli attacchi subiti dai noleggiatori con conducente da parte

delle sigle sindacali dei tassisti romani, che continuano a fare pressioni sia sulle Amministrazioni Locali sia

sulle Forze dell’Ordine, con l’intento di mantenere il monopolio del trasporto persone nel Comune di

Roma».



Anitrav: prosciolti gli NCC di Campodimele

“Un’altra grande vittoria di Anitrav. (Associazione Nazionale

Imprese Trasporti Viaggiatori) sempre attiva in difesa della

categoria NCC, che in questa circostanza ha visto coinvolti alcuni

noleggiatori titolari di autorizzazione di Campodimele,

della provincia di Latina, indagati per falso ideologico. Tutti

prosciolti dalla Procura della Repubblica di Latina con richiesta di

rinvio a giudizio nei confronti del Sindaco dello stesso Comune per

abuso di ufficio e falso. Da qui la richiesta di ‘disporre

l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione

degli atti …’. Quindi, ancora una volta, falliscono gli attacchi

subiti dai noleggiatori con conducente da parte delle sigle

sindacali dei tassisti romani, che continuano a fare pressioni sia

sulle Amministrazioni Locali sia sulle Forze dell’Ordine, con

l’intento di mantenere il monopolio del trasporto persone nel

Comune di Roma“. Così in una nota Anitrav.



Anitrav: prosciolti gli NCC di Campodimele

'Un'altra grande vittoria di Anitrav. (Associazione Nazionale Imprese Trasporti 

Viaggiatori) sempre attiva in difesa della categoria NCC, che in questa circostanza 

ha visto coinvolti alcuni ..

http://www.agoraregionelazio.it/anitrav-prosciolti-gli-ncc-di-campodimele/


Anitrav: prosciolti gli NCC di Campodimele

'Un'altra grande vittoria di Anitrav. 

(Associazione Nazionale Imprese Trasporti 

Viaggiatori) sempre attiva in difesa della 

categoria NCC, che in questa circostanza ha 

visto coinvolti alcuni...



Prosciolti trecento noleggiatori 
La magistratura dissequestra le licenze dopo gli esposti sindacali 

FRANCAVILLA. Sono oltre 300 le autorizzazioni Ncc (noleggio con conducente)

restituite al Comune di Francavilla al mare dalla procura della repubblica di Chieti.

Una vicenda che coinvolge centinaia di noleggiatori, che di fatto risultano

prosciolti, e gli stessi amministratori che rilasciano le licenze, di cui molte senza

bando di concorso.

«La magistratura ha restituito tutte le autorizzazioni sequestrate, in via cautelare,

nel corso delle indagini» afferma l’Anitrav (associazione nazionale imprese

trasporto viaggiatori), «a seguito di esposti presentati da sigle sindacali che si

fregiano di essere i "paladini della legalità"».

In questi giorni, il dirigente comunale del settore commercio sta stilando una serie

di revoche per le quali l’amministrazione di Francavilla rischia di spendere

centinaia di migliaia di euro per affrontare innumerevoli ricorsi. «Non sappiamo

quali siano le motivazioni di tali revoche», dice il presidente dell’Anitrav, Mauro

Ferri, «crediamo che il responsabile comunale dovrebbe preoccuparsi di restituire,

immediatamente,

le autorizzazioni ai legittimi noleggiatori che, scagionati da infamanti accuse, oggi

sono ritornati gli unici titolati a tenerle in mano. In difetto, lo stesso dirigente

potrebbe rischiare di essere denunciato per omissioni di atti d'ufficio, abuso e

interruzione di servizio pubblico».





Campodimele, NCC: prosciolti i noleggiatori 

accusati di falso ideologico

I noleggiatori titolari di autorizzazione di Campodimele indagati per

falso ideologico sono stati tutti prosciolti. A darne notizia è l’Anitrav.

“Si tratta – si legge in una nota diffusa – di un’altra grande vittoria

dell’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Viaggiatori sempre

attiva in difesa della categoria NCC. Quindi, – continua l’associazione

– ancora una volta, falliscono gli attacchi subiti dai noleggiatori con

conducente da parte delle sigle sindacali dei tassisti romani, che

continuano a fare pressioni sia sulle amministrazioni locali sia sulle

forze dell’ordine, con l’intento di mantenere il monopolio del trasporto
persone nel Comune di Roma”.

A luglio 2015 la Guardia di Finanza di Latina, al culmine dell’indagine

chiamata Taxidriver, aveva sequestrato 71 licenze rilasciate a

Campodimele e denunciato 59 persone. In pratica i noleggiatori

ottenevano la licenza a Campodimele, ma esercitavano a Roma. Una

vicenda simile ha riguardato anche la vicina Lenola, altro piccolo

Comune in cui, a fronte di poco più di 4000 abitanti, sono state
rilasciate negli anni scorsi 54 licenze NCC.



LATINA: PROSCIOLTI GLI NCC DI CAMPODIMELE

Erano indagati per falso ideologico

Il post dal titolo: « LATINA: PROSCIOLTI GLI

NCC DI CAMPODIMELE » è apparso il giorno 15

febbraio 2016 alle ore 15:03 sul quotidiano online

L'osservatore laziale dove ogni giorno puoi trovare le

ultime notizie dell'area geografica relativa a Lazio.


