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Preso ladro di bici, ora si cercano i proprietari dei
mezzi: ecco le foto

auto carabinieri
Si tratta di un 21enne pregiudicato
I Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 21enne tunisino, nullafacente, straniero
irregolare, pregiudicato, rimasto coinvolto in un sinistro in via XXII ottobre, a Cervia. Era andato a
sbattere contro l’auto di una famiglia di turisti, mentre viaggiava a bordo di un ciclomotore rubato nei giorni
scorsi a Milano Marittima. Non basta. Ai carabinieri, per sottrarsi alle responsabilità, ha tentato di
esibire il documento di un altro connazionale e opposto resistenza, dimenandosi e aggrappandosi ad una
ringhiera, quando si è trattato di accompagnarlo in caserma per l’identificazione.

In palese stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcol e droga, ha infine rifiutato di sottoporsi agli
accertamenti. All’esito di perquisizione personale e domiciliare, lo straniero è stato trovato in possesso, oltre
che di un pericoloso coltello, di circa 100 grammi di hashish, marijuana, cocaina, materiale da taglio e
confezionamento. In casa c’erano inoltre tre bici (FOTO) di valore tutt’altro che trascurabile, delle quali si
cercano i proprietari. Per informazioni, rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Cervia o telefonicamente al
numero 0544/997000.
Per il 21enne è stato disposto il carcere. Deve rispondere di “Detenzione e spaccio di droga”, “Resistenza a
pubblico ufficiale”, “Guida sotto l’influenza dell’alcol” , “Guida sotto l’influenza di stupefacenti”, “
False attestazioni sulla propria identità”, “Ricettazione”, “Furto”, “Porto abusivo di arma”, “Inosservanza
dell’ordine di lasciate il territorio nazionale”.
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La bici rubata
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Ti potrebbe interessare anche
Furto di bici in un cortile, due minorenni colti in flagrante
Uno dei due ragazzi aveva nello zainetto della marijuana pronta per lo spaccio

Le rubano la bicicletta, ritrovata in tempo record dai Carabinieri
La donna ha riposto nella rastrelliera la propria city bike per fare colazione al bar ma, all’uscita, non l’ha più
ritrovata
Scoperto a verniciare una bici in pineta, 43enne denunciato per ricettazione
La bici era stata rubata qualche giorno prima ad una turista forlivese
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