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Doveva scontare ancora una pena di più di un
anno, 30enne arrestato dai Carabinieri

Il giovane deve scontare un residuo di pena pari ad 1 anno e mesi 6 di reclusione per atti sessuali con
minorenne
Latitante da più di un anno cerca di rapire il figlio avuto da una precedente relazione
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Nel tardo pomeriggio di ieri, a Savignano sul Rubicone, militari della
locale Stazione hanno tratto in arresto un giovane (S.E.M. le sue iniziali) classe 1984, di origine
marocchina, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Bologna.

Il giovane deve scontare un residuo di pena pari ad 1 anno e mesi 6 di reclusione, perché ritenuto
responsabile del reato di atti sessuali con minorenne, aggravato e continuato.

Per rintracciare il 30enne, è stato necessario effettuare lunghi ed attenti servizi di osservazione, pedinamento
e controllo.
I militari hanno accertato che S.E.M., resosi irreperibile e latitante sin dal mese di gennaio 2013, era
rientrato in Italia ed aveva trovato rifugio presso l’appartamento dei genitori.
Sempre secondo quanto appurato dai Carabinieri il giovane stava pianificando di portare via con sé all’estero
il figlio minorenne, residente in provincia, contro la volontà della madre.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Forlì a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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Ti potrebbe interessare anche
Maltrattamenti in famiglia e una pistola non denunciata, cinquantenne in carcere
SAVIGNANO SUL RUBICONE - I militari della dipendente Stazione di Savignano sul Rubicone nella
mattinata di sabato 1 novembre hanno tratto in arresto in flagranza di reato un italiano, classe '64, censurato,
residente in uno dei comuni della Valle del Rubicone, per detenzione illegale di armi e munizioni da guerra e
per maltrattamenti in famiglia.
Revocati i domiciliari dovrà scontare il resto della pena in carcere
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Questa mattina a Savignano Sul Rubicone i militari dell'Arma dei
Carabinieri hanno tratto in arresto P.G
Aggressione all'ombra del campanile
Ieri martedì 15 maggio intorno alle 21.30 i militari dell’Arma dei Carabinieri, nello specifico il Nucleo
Operativo Radiomobile della Compagnia di Forlì, nel corso del normale servizio di controllo dei chiostro di
San Mercuriale ha arrestato in flagranza di reato un cittadino rumeno di 30 anni, in Italia senza fissa dimora,
per per “minaccia a pubblico ufficiale aggravata dalla continuazione”.
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