Siracusa. Controlli antidroga
in città, carabinieri e Asp
passano al setaccio il centro
storico: primi sequestri
Ha preso il via ieri, in Ortigia e in altre zone della città,
il progetto “Uniamoci contro le droghe!” promosso dal Comando
Provinciale dei Carabinieri di Siracusa con la collaborazione
di ASP 8 e USR Sicilia – Ufficio X – Ambito territoriale di
Siracusa, presentato venerdì scorso con la conferenza stampa
tenutasi presso la caserma di Viale Tica dal Col. Luigi
Grasso, con la partecipazione del commissario dr. Salvatore
Brugaletta e il dr. Emilio Grasso. Il programma operativo del
progetto è stato avviato con i primi servizi di controllo del
territorio a cui hanno preso parte le pattuglie dell’Arma sul
territorio e il laboratorio mobile dell’ASP di Siracusa
impiegato ad effettuare i controlli, in tempo reale, delle
persone che potessero aver fatto uso di stupefacente prima di
mettersi alla guida dei propri automezzi. Nella sola serata di
ieri, in prossimità dell’accesso ad Ortigia e presso la
Stazione ferroviaria, sono state controllate oltre 50 persone
alla guida di altrettanti veicoli ed effettuate una decina di
perquisizioni personali. In quattro casi sono state rinvenute
altrettante dosi di stupefacente che hanno comportato la
segnalazione alla Prefettura per coloro che le detenevano e il
sequestro dei relativi quantitativi di cocaina e marijuana.
L’accertamento effettuato grazie al laboratorio mobile
dell’ASP, ha permesso, inoltre, di constatare che uno dei
soggetti controllati si era posto alla guida della propria
auto dopo aver fatto uso di droga: oltre ad essere stato
segnalato per l’uso personale di sostanza stupefacente, al
responsabile è stata ritirata la patente di guida. Anche in
considerazione della necessità di prevenire l’incidentalità

stradale che solo negli ultimi giorni della settimana ha visto
i militari dell’Arma rilevare ben tre incidenti con feriti nel
territorio della provincia, le pattuglie dei Carabinieri,
hanno anche proceduto ad effettuare una serie di controlli per
scongiurare la guida in stato di ebbrezza alcolica con
l’utilizzo dell’etilometro e per garantire il rispetto delle
norme del codice della strada più in generale. In questo
specifico settore sono state elevate più di dieci
contravvenzioni soprattutto per il mancato uso delle cinture
di sicurezza, la guida senza patente ma anche per un veicolo
che circolava privo di assicurazione.

