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La Polizia Locale identifica la protagonista dell’omissione di soccorso
Dopo un mese di indagini, è stata identificata la conducente della moto resasi responsabile,
domenica 4 aprile, di omissione di soccorso dopo avere provocato un incidente stradale.
La donna percorreva via Cartigliana con direzione Bassano quando, nell'effettuare il sorpasso di
un ciclomotore condotto da un diciassettenne bassanese, ne provocava la caduta causandogli
lesioni giudicate guaribili in una quarantina di giorni.
La motociclista, dopo l'urto, era scappata facendo perdere le proprie tracce.
Grazie ai particolari raccolti dagli agenti della Polizia Locale è stato possibile in un primo
momento identificare il tipo di motocicletta; nei giorni seguenti il personale del Comando di
Polizia Locale ha effettuato frequenti sopralluoghi presso le officine e le carrozzerie del
territorio bassanese per riuscire ad individuare il mezzo.
Il risultato è giunto sabato scorso, quando presso un’officina è stata indiduata una Suzuki
GSR600, la cui proprietaria è risultata essere una quarantenne di Nove.
In un primo momento la donna ha sostenuto di avere concesso l’uso della moto, nel
pomeriggio di domenica 4 aprile, ad un suo conoscente del quale non conosceva il nome, che
una volta ritornato a Nove, avrebbe dichiarato alla stessa di essere caduto a terra causando i
danni presenti sul mezzo.
Il racconto presentava delle contraddizioni, gli agenti hanno pertanto ritenuto di risentire i
testimoni dell’incidente, dai quali è giunta la conferma che alla guida del mezzo si trovava una
donna.
Quando ormai il Comando di Polizia Locale era in possesso di tutti gli elementi per attribuire i
reati alla proprietaria del mezzo, la stessa si è recata al Comando e si è costituita.
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini di confisca, l'indagata è stata deferita all'autorità
giudiziaria per i reati di omissione di soccorso a seguito di incidente con feriti, fuga a seguito di
incidente con feriti, lesioni colpose e false dichirarazioni a Pubblico Ufficiale.

