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Arnesi da scasso, droga e guida in stato di
ebbrezza: gli esiti dei controlli dei Carabinieri a
Cervia e Milano Marittima

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, all’esito dei servizi per il controllo del
territorio svolti nel fine settimana scorso hanno denunciato per “possesso ingiustificato di grimaldelli” e
“detenzione abusiva di armi” un 31enne cameriere rumeno, trovato in possesso, durante una perquisizione
personale e veicolare, di arnesi allo scasso e di una ventina di cartucce con carica “al peperoncino”
(oleoresina di capsicum).
Sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità dell’uomo in ordine ad alcuni furti commessi
nella zona.
Denunciato invece per “guida sotto l’influenza dell’alcol” un 20enne studente del ravennate, che al controllo
ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,1 g/l. Per il giovane auto sequestrata e patente ritirata.
“Violazione al foglio di via obbligatorio” è infine il resto per cui è stata denunciata una 32enne rumena, colta
a prostituirsi nel tratto ravennate della SS16.
I militari hanno inoltre segnalato alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un
39enne operaio del forlivese, trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina.
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Tentato furto aggravato, arrestato uomo con 16 "alias"
E' comparsodi fronte al Giudice del Tribunale di Ravenna che lo ha condannato a mesi 4 di reclusione ed al
pagamento delle spese processuali, con applicazione del divieto di dimora nella Provincia di Ravenna.
Savio, sventato ingente furto ad un distributore all'ingrosso di bevande
I malviventi fuggono e lasciano la refurtiva, dal valore di migliaia di euro. I controlli del weekend a Milano
Marittima.
Nell'appartamento in affitto un clandestino: proprietario rischia la confisca dell'immobile
Secondo l’ipotesi dell'Arma, l'uomo avrebbe ricavato un alloggio dal sottotetto.
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