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Faenza, fermato traffico di droga in pieno centro

Immagine di repertorio
La polizia ha arrestato due cittadini stranieri
Due cittadini stranieri - D.M. senegalese di 30 anni, clandestino, e L.R., 32enne marocchino - sono stati
arrestati per spaccio alle prime ore della mattina di ieri.
L’operazione, condotta dal commissariato di polizia di Faenza, ha consentito di sequestrare ai due stranieri
67 gr. di cocaina e 14,08 gr. di sostanza da taglio, oltre a materiale idoneo per il confezionamento delle dosi,
telefoni cellulari e denaro contante, per un importo complessivo di 200 euro, probabile provento dello
spaccio.
L’attività investigativa, corroborata anche dalle segnalazioni di cittadini che avevano rilevato in alcune zone
della città un particolare e insolito movimento di persone, si è concentrata in una zona centrale dell’abitato
faentino, e si è conclusa con una perquisizione domiciliare in un appartamento del centro storico, ritenuto
dagli investigatori la base dei traffici illeciti.
All’atto della perquisizione, le persone che si trovavano all’interno hanno tentato di disfarsi di alcuni
involucri di droga gettandoli da una finestra, mentre altri involucri sono stati rinvenuti nascosti sotto un
mobile all’interno dell’appartamento.

Gli arrestati, una volta espletate le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del
commissariato di Faenza e verranno giudicati con il rito direttissimo questa mattina nel tribunale di Faenza.
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Ti potrebbe interessare anche
Tenta di sfuggire alla giustizia, ma viene arrestato a Faenza
Lo straniero, che era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dall’autorità
giudiziaria di Ravenna, per spaccio di sostanza stupefacente, era irreperibile dal 5 maggio.
Faenza, operazione antidroga della Polizia
Dopo un lavoro investigativo mirato, gli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza sono riusciti ad
arrestare per spaccio un uomo originario del Marocco.
Clandestino e spacciatore arrestato a Lido Adriano
L’uomo era stato notato dagli agenti nell’atto di cedere a due acquirenti un involucro che, una volta
recuperato e sequestrato, è risultato contenere 1,3 grammi di hashish.
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