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Carabinieri Policoro: arresto per droga e intervento per aggressione familiare
domenica 15 settembre 2013

Carabinieri Policoro: arresto per droga e intervento per aggressione familiare
Nova
Siri. I Carabinieri arrestano l'ennesimo pusher

I
Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della CompagniaÂ di Policoro, al termine di un'operazione
finalizzata al contrasto dei reati connessi alle sostanze stupefacenti e
psicotrope, hanno tratto in arrestoÂ S.R.
(classe 1975), disoccupato, con pregiudizi di polizia nella flagranza del reato
di detenzione illecita di stupefacenti per un uso non esclusivamenteÂ personale.

I militari del dipendente Nucleo
Operativo e Radiomobile, dopoÂ gli
arresti delle scorse settimaneÂ diÂ tre distinti soggetti per i reati di
coltivazione di numerose piante diÂ
cannabis indica, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
del tipo marjuana ed eroina,Â operati
tutti nella flagranza di reato nel Comune di Montalbano Jonico (MT) da quel
Comando Stazione, hanno conseguito un brillante successo investigativo nel
campo del contrasto al fenomeno dei reatiÂ
connessi alle sostanze stupefacenti e psicotrope in forte espansione in
tutta la fascia jonico-metapontina, questa volta nel Comune di Nova Siri.

Infatti, nella prima mattinata del 24.08.2013,Â
alle ore 10.30 circa, i militari, nel corso di un servizio di controllo
svolto in abiti simulati nel centro urbano di Nova Siri Scalo, appositamente
predisposto per monitorare un soggetto di particolare interesse operativo, giÃ
attenzionatoÂ da tempo dagli operanti,
hanno stato visto quest'ultimo uscire dalla propria abitazione con fare
sospetto ed a bordo della propria utilitaria. A quel punto i militari, avendo
il fondato motivo di ritenere cheÂ S.r.
(classe 1975) detenesse sostanza stupefacente, l'hanno fermato, identificato
eÂ sottoposto a perquisizione sul posto.
Le operazioni davano esito positivo avendo rinvenuto abilmente occultati in
cellophane all'interno di un borsello nella sua disponibilitÃ gr. 1,35 di
sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, confezionati in una
sola dose.

Pertanto, alla luce del risultato conseguito, i militari valutavano
di estendere la perquisizione all'abitazione di S.r. (classe 1975),Â dove a seguito di mirate ricerche,
all'interno del locale adibito a box auto, venivano rinvenute 16 (sedici) dosi
tutte confezionate in cellophane di sostanza stupefacente verosimilmente del
tipo marijuana, per un peso complessivo di gr. 45,7. La sostanza era stata
postaÂ Â in un barattolo di vetro per
alimenti a sua volta occultato all'interno di un caminetto insistente nel
citato locale.Â Le operazioni si
concludevano alle successiveÂ oreÂ 12.00, quando l'uomo veniva tratto in arresto
per il reato di detenzione illecitaÂ di
sostanze stupefacenti destinate ad un uso non esclusivamente personale.
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Espletate le formalitÃ di rito, l'arrestato Ã¨ stato tradotto presso la propria
abitazione in regime di arresti domiciliariÂ Â
in attesa del giudizio di convalida dell'arresto su disposizione
delÂ Sostituto Procuratore della
Repubblica presso Tribunale di Matera, Dr.ssaÂ
Alessandra SUSCA. L'operazioneÂ
certifica, ancora una volta, l'incessante impegno dell'Arma
nell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel Comune di
Nova Siri, con particolare attenzioneÂ ai
reati connessi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, cheÂ colpiscono le fasce piÃ¹ giovani della societÃ .

Rotondella.
Picchia la madre per un pacchetto sigarette. Carabinieri lo riportano in
carcere.

I
Carabinieri del Comando Stazione di Rotondella (MT), in ottemperanza alle
disposizioni dell'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Potenza, Â hanno dato esecuzione ad un ordine di
sospensione degli arresti domiciliari emesso a carico di G. g. (classeÂ 1985), disoccupato, censurato. Il
22.08.2013, i militari hanno eseguito il citato ordine di sospensione degli
arresti domiciliari relativamenteÂ a G.
g. (classeÂ 1985), il quale si trovava
sottoposto alla citata misura restrittiva quale prosecuzione della detenzione
scaturita dalla condanna ad anni 1 (uno) di reclusione per violazione
aggravataÂ di domicilio e resistenza a
pubblico ufficiale, fatti commessi con la recidiva reiterata specifica
infraquinquennaleÂ il 27.12.2012 in Nova
Siri (MT), allorquando nella flagranza dei citati delitti fu tratto in arresto
dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Nova Siri Scalo.

L'ordine di
esecuzione per la carcerazione era stato emesso con contestuale provvedimento
di sospensione il 28.05.2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Matera - Ufficio Esecuzioni Penali e prevedeva la prosecuzione Â della reclusione in regime di arresti
domiciliari per mesi 6 (sei) e giorni 28 (ventotto), fino alla decisione del
competente Tribunale di Sorveglianza di Potenza.Â Invece, Â il 27.07.2013 G. g. (classeÂ 1985), sebbene sottoposto a
regime
restrittivo, dopo aver consumato due bottiglie di birra in violazione delle
prescrizioni impostegli, ha violentemente picchiato con una scopa da cucina la
propria madre convivente procurandole lesioni personali giudicate guaribili in
gg. 10 (dieci), poichÃ© la donna non aveva aderito alla sua richiesta di recarsi
a comprargli le sigarette.

Sulla vicenda hanno fatto chiarezza con riservati ed
approfonditiÂ accertamenti gli
investigatori della Stazione Carabinieri di Rotondella che, anche in assenza di
una denuncia da parte della vittima nei confronti del proprio figlio, hanno
ricostruito la vicenda e relazionato all'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza
di Potenza, che nella persona della Dr.ssa Candida De Angelis ha emesso
l'ordine di sospensione degli arresti domiciliari il 22.08.2013, provvedimento
eseguito lo stesso giorno dai militari del Comando Stazione di Rotondella.Â L'uomo, espletate le formalitÃ di rito Ã¨
stato tradotto presso la casa Circondariale di Matera a disposizione
dell'AutoritÃ Giudiziaria.
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