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LIVORNO: CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI DI PIOMBINO 
 

06.03.2023 I carabinieri della compagnia di Piombino 

(Livorno) hanno eseguito un servizio a largo raggio, con 

il coinvolgimento di tutti i comandi della Val di Cornia 

e l'apporto del nucleo operativo e radiomobile, 

finalizzato alla sicurezza stradale ed alla prevenzione 

e repressione dell'uso di droghe. I controlli sono stati 

proiettati al rispetto delle norme che disciplinano la 

circolazione stradale ed al contrasto della cosiddetta 

malamovida. I carabinieri di Piombino hanno 

controllato 147 persone e 97 veicoli. In particolare, nel corso dei controlli effettuati presso le 

località Cafaggio e Lumiere di Campiglia Marittima, i militari hanno accertato violazioni 

amministrative per il possesso di sostanze stupefacenti che hanno portato alla segnalazione alla 

Prefettura di Livorno di 4 uomini, tre dei quali per cocaina - un 45enne per il possesso di 1,05 

grammi, un 31enne sorpreso con 1,88 grammi di cocaina ed un 30enne con 1,76 grammi - mentre 

un 24enne è stato trovato in possesso di 2,15 gr hashish. Relativamente al codice della strada, i 

carabinieri hanno sorpreso in San Vincenzo un 19enne alla guida del suo ciclomotore - sprovvisto 

di copertura assicurativa - senza aver mai conseguito la patente ed un 49enne di Suvereto che è 

stato fermato alla guida della propria auto nonostante avesse la patente scaduta da circa un anno. 

Nel corso di alcuni posti di controllo, inoltre, i militari del nucleo operativo e radiomobile di 

Piombino hanno deferito all'autorità Giudiziaria un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, perché 

all'atto del controllo deteneva illecitamente 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina in 

altrettanti involucri in cellophane, per un peso complessivo di 6,88 grammi. adnkronos  
 

 


