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Sessantenne denunciato per furto e porto di coltello

Una volante dell'Ufficio prevenzione della Questura è interventa per identificare una persona sospetta
Sessantenne denunciato per furto e porto di coltello. Nella serata dell'altro ieri la Volante dell’Ufficio
Prevenzione Generale della Questura è intervenuta in un esercizio commerciale gestito da cittadini orientali
per identificare una persona sospetta, segnalata dai gerenti poiché riconosciuta in ordine ad un precedente
furto, avvenuto a metà dicembre. All’arrivo degli agenti l’uomo non aveva ancora oltrepassato le casse ma
dalla perquisizione sono saltati fuori oggetti vari, nascosti nel suo borsello e sulla sua persona,
principalmente articoli per la pesca, in relazione ai quali si presume intendesse cercare di occultare al
momento dell’uscita. Inoltre, aveva al seguito anche un cacciavite e un coltello, che sono stati sequestrati
perché oggetti atti all’offesa e anche utili per lo scasso, forse per l’effrazione dei sistemi antitaccheggio. Di
fronte alle contestazioni del precedente furto, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando
agli agenti un paio di scarpe che aveva al suo domicilio. A suo carico una denuncia per furto aggravato e
porto di attrezzi atti ad offendere.
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Chiede aiuto e perde sangue, fermato perché irregolare
Un cittadino pakistano di 40 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa
sull’immigrazione, per non avere ottemperato all’ordine di espulsione che gli era stato notificato in passato a
seguito della sua posizione di clandestinità.
Dallo zainetto spuntano strumenti da scasso
Nella notte tra sabato e domenica la Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì un
43enne di Argenta, già noto per svariati precedenti penali, in quanto ritenuto responsabile di porto di
strumenti atti ad offendere e porto di strumenti da scasso.
Dà in escandescenze contro il personale sanitario
Domenica pomeriggio un uomo di 44 anni, residente a Forlì, è stato denunciato per i reati di minaccia a
incaricato di pubblico servizio e danneggiamento. Il fatto è accaduto all’interno di un reparto dell’Ospedale
Civile.
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