Acuto, si aggiravano con fare sospetto presso abitazioni isolate. Fermati dai Carabinieri
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ACUTO - Si aggiravano con fare sospetto presso alcune abitazioni isolate.

Due uomini, sabato notte, sono stati intercettati e identificati dai Carabinieri della locale
stazione, nell'ambito di un servizio di prevenzione dei reati, predisposto dalla Compagnia di
Anagni guidata dal capitano Costantino Airoldi. Gli uomini dell'Arma hanno infatti notato i due,
entrambi cittadini rumeni, mentre si aggiravano senza alcun giustificato motivo presso alcune
case di Acuto. Dai controlli è emerso che uno dei due era già censito presso la banca dati delle
forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Per quest'ultimo è scattato così l'erogazione del
foglio di via obbligatorio secondo la normativa vigente.

L'operazione è avvenuta nell'ambito di un più ampio servizio nottruno di controllo del territorio,
come spiegano in una nota il Comando Compagnia della città dei Papi: "La scorsa notte tutti i
reparti della Compagnia Carabinieri di Anagni espletavano un mirato servizio di controllo
coordinato del territorio, finalizzato a contrastare i reati in genere, nel corso del quale i militari
operanti avanzavano proposta di irrogazione di F.V.O. nei confronti di un cittadino rumeno già
censito per reati contro il patrimonio intercettato, unitamente ad altro connazionale, nei pressi
di abitazioni isolate del comune di Acuto.

Nel corso dell’articolato dispositivo, venivano conseguiti i seguenti risultati con l’impiego di 8
militari e 4 automezzi: ispezionati 2 esercizi pubblici, eseguite 6 perquisizioni, controllate 55
persone e 32 autoveicoli,
elevate 5 contravvenzioni al Codice dela strada".
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