Pubblicato su Ravenna24ore.it (http://www.ravenna24ore.it)
8 settembre 2019 - Ravenna, Cronaca

In casa aveva cocaina, ecstasy, hashish e materiale
per lo spaccio: arrestato

Dalla Polizia di Stato

Arresto per droga
L’attività antidroga condotta ieri dal personale della Polizia di Stato ha permesso di arrestare, in seguito a
due distinti controlli, due persone residenti nel forese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto ai fenomeni del consumo e dello
spaccio di sostanze stupefacenti, predisposto dal Questore di Ravenna, dr.ssa Loretta Bignardi, ieri
pomeriggio investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno
proceduto, a Santerno, al controllo di un’autovettura risultata condotta da un 30enne ravennate.
L’uomo è risultato in possesso di una dose di cocaina che ha indotto gli uomini della Narcotici ad
approfondire le verifiche nei suoi confronti con una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione
di Villanova di Bagnacavallo.

La perquisizione ha consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare due involucri risultati contenere,
complessivamente, 8 grammi di cocaina, altri cinque involucri in cellophane con all’interno circa 4 grammi
di Ecstasy, mezzo grammo di hashish e un bilancino elettronico di precisione.
Il 30enne, dopo le formalità di legge conseguenti il suo arresto, è stato sottoposto alla misura pre-cautelare
degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.
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Ti potrebbe interessare anche
Droga: arrestato un pusher di eroina
Nel corso della perquisizione effettuata nell’appartamento sono state trovate le tracce dell’avvenuto spaccio:
da una parte il denaro contante e dall’altra il classico bilancino.
Beccato con quasi mezzo chilo di cocaina e materiale per il taglio e lo spaccio della sostanza
Associato alla locale Casa Circondariale di Ravenna.
Spacciatore arrestato grazie a un gruppo di pensionati
L’operazione è partita da una serie di segnalazioni da parte di alcuni pensionati, soliti ritrovarsi nel
dopolavoro ferroviario della stazione.
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