Alla guida ubriaco e drogato, scappa al controllo in via
Faentina: 47enne denunciato a Ravenna
Mercoledì 15 Maggio 2019
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La Polizia ha indagato in stato di libertà un 47enne italiano per i reati di guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di
stupefacenti. Verso le quattro del mattino di sabato 11 maggio scorso infatti, in via Faentina a Ravenna, una Volante ha
proceduto al controllo di un’auto - con il 47enne a bordo - che si trovava in sosta all’interno di una stazione di rifornimento
carburanti. Alla vista della macchina di servizio, l’auto è partita velocemente col chiaro intento di eludere il controllo. Dopo
aver percorso pochi metri il veicolo è stato fermato dai poliziotti, che hanno proceduto all’identificazione del conducente.
L’uomo, incensurato e visibilmente ubriaco, è stato sorpreso anche con una tessera sanitaria con delle evidenti tracce di
polvere bianca, poi risultata essere cocaina. In più, nel luogo dove l’auto si trovava in sosta, i poliziotti hanno rinvenuto e
sequestrato due involucri di materiale plastico termosaldato contenenti una ulteriore piccola quantità di cocaina. Il 47enne è
stato sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di droghe e alcol. Gli esami sono risultati entrambi
positivi: il primo per l’assunzione di cocaina, l’altro per un tasso alcol emico con un valore misurato di 1,1 g/l. E' stato dunque
denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti. La patente di
guida del 47enne è stata ritirata e l’auto sulla quale viaggiava sequestrata ai fini della confisca.
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Commenti
●
●

ottimo lavoro da parte delle forze dell'ordine, purtroppo che ne sono tanti che guidano strafatti o ubriachi, continuate
cosÃ¬...15/05/2019 - Hypersthene

●

Soprattutto alla guida ci sono tanti ciechi che non danno mai la precedenza.15/05/2019 - maria

●

Alcol e droga...questo delinquente cercava lo sballo, bene, fateglielo trovare in GALERA.16/05/2019 - Fabio
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●

●

Un genio, questo qua! Se se ne stava fermo dov'era a smaltire la sbronza con una dormita gli dicevano pure bravo16/05/2019
- Maurizio Ricci
@Maurizio: allora mi sa che doveva stare fermo sempre........ ci sono persone che si possono ubriacare molto saltuariamente
altre che sono solite....... se ci mettiamo pure gli stupefacenti.......16/05/2019 - elio62
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