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Si aggira per il centro con la bici rubata,
denunciato

Uomo cammina tenendo la bici in mano (foto di repertorio)
E' stato visto proprio dalla vittima del furto

Ricettazione
La Polizia di Stato ha denunciato un 19enne residente nel forese, per il reato di ricettazione.
L’altra sera un equipaggio della Sezione Volanti della Questura di Ravenna è intervenuto in via Ponte
Marino, presso un ristorante ravennate, dove un giovane aveva richiesto l’intervento della Polizia perché
aveva rinvenuto la propria bicicletta che gli era stata asportata alcuni giorni prima, da ignoti, mentre il
ragazzo era a scuola.

Il derubato, che dimostrava la proprietà del velocipede attraverso una sorta di libretto con l’indicazione del
numero di telaio della bicicletta, indicava ai poliziotti tre ragazzi che avevano in uso la bici rubata e che
erano seduti ad un tavolo dell’esercizio commerciale.

Individuato grazie alle telecamere
Attraverso il sistema di videosorveglianza del ristorante gli agenti riuscivano ad individuare chi dei tre
giovani aveva la materiale disponibilità della bicicletta, il 19enne, appunto, che è stato condotto in Questura
dove è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di ricettazione.
Nella medesima circostanza uno degli altri due ragazzi in compagnia del 19enne, che nel corso del controllo
dei poliziotti manifestava un certo nervosismo, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale
consumatore di sostanze stupefacenti perché ha cercato, inutilmente, di disfarsi di due involucri contenenti
modica quantità di marjuana.
La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.
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Ti potrebbe interessare anche
Incidente con la moto rubata
Alle 21.15 di ieri, agenti della Municipale sono intervenuti per il rilievo di un incidente stradale verificatosi
in via Rotta, all’incrocio con via San Gaetanino.
I Carabinieri recuperano un cellulare, una denuncia per ricettazione
Un'operazione dell'Arma a Lugo.
In possesso di un patentino rubato, denunciato un 20enne
Arrestato anche un tunisino non in regola con le norme sul soggiorno.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/cronaca/0084401-si-aggira-centro-bici-rubatadenunciato

