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      LPN-Teramo: un arresto e 6 denunciati tra ladri d'auto e spacciatori 

 
L'Aquila, 6 nov. A Roseto degli Abruzzi, nel teramano, i 

carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio 

di sostanze stupefacenti, di emblemi e distintivi in uso alle 

forze di polizia un 19enne che è stato trovato in possesso di 

circa 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 

materiale per il confezionamento della droga e 1000 euro 

contanti che i militari ritengono provento di spaccio. Ad 

allarmare i militari dell'Arma il ritrovamento di una pistola a salve trovata nel corso della 

perquisizione al ragazzo, ma priva del prescritto tappo rosso, identica in tutto a quelle in dotazione 

alle forze dell'ordine, con 30 cartucce a salve e un lampeggiante blu per auto. Sempre i carabinieri 

di Roseto hanno sorpreso un 18enne che cedeva hashish ad una sua coetanea sul lungomare, i 

militari gli hanno sequestrato circa 10 grammi della sostanza. I Carabinieri di Pineto, sempre nel 

teramano, questa notte hanno fermato 4 pregiudicati pugliesi, tutti con precedenti specifici per 

furti di auto. Nel loro veicolo i militari hanno trovato una chiavetta contenente software per la 

disattivazione delle centraline elettroniche e 4 libretti di circolazione contraffatti. I 4 sono stati 

denunciati per ricettazione e falsità materiale. Sono stati inoltre segnalati per l'emissione, a loro 

carico, di foglio di via obbligatorio da Pineto. Sempre a Roseto i militari hanno arrestato un uomo 

gravato da un'ordinanza di detenzione in carcere per una pena di oltre 3 anni per reati inerenti 

alle sostanze stupefacenti. In totale, questa notte sono state identificate 52 persone e controllati 

23 veicoli. Sempre nella notte, i carabinieri sono intervenuti anche per sedare gli animi di alcuni 

giovaniin piazza Dante, a Roseto degli Abruzzi. (LaPresse) 
 


