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FROSINONE: SERVIZI PREVENTIVI DEI CARABINIERI, 5 DENUNCE 
 

Frosinone, 31 ago. Durante la nottata scorsa, 

nell'ambito dei servizi preventivi del Comando 

Compagnia Carabinieri di Frosinone, è denunciato in 

stato di libertà un 37enne albanese residente nel 

capoluogo, già noto per vicende penali per reati 

contro il patrimonio, perchè responsabile del reato di 

porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad 

offendere. L'uomo, fermato e controllato in località 

Supino, in seguito alla perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un 

coltello a serramanico e di un'ascia, poi sottoposti a sequestro. Sono stati denunciati, nel corso 

del medesimo servizio, un 39enne di Villa Santo Stefano ed un 25enne del capoluogo perchè in 

guida in stato di ebbrezza. Ai due, fermati e sottoposti a specifico accertamento, sono state 

ritirate le rispettive patenti e i veicoli sono stati sequestrati. Un 49enne di Ceccano, noto per 

vicende penali in materia di stupefacenti, è stato denunciato perchè trovato alla guida sotto 

l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo, sottoposto ad accertamenti presso l'Ospedale di 

Frosinone, è risultato positivo a cannabinoidi. Ritirata la patente di guida. Infine, un 43enne di 

Castro dei Volsi, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio ed in materia di 

stupefacenti, è stato denunciato per guida senza patente. Inoltre, durante lo stesso servizio, 

sono state inoltrate le proposte per l'irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio nei 

confronti un 51enne residente nella provincia di Siracusa e due 37enni albanesi residenti nel 

capoluogo perchè sorpresi con fare sospetto e senza un motivo giustificato nei pressi di 

obiettivi sensibili nei comuni di Ceccano e Supino. Infine, sono state identificate 32 persone e 

controllati 21 veicoli. (AdnKronos) 

 


