
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

COMUNICATO STAMPA

Questa Mattina i Carabinieri della Compagnia di Capua hanno dato esecuzione, in

diverse località della provincia di Caserta, ad un'ordinanza applicativa di custodia

cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su

richiesta di questa locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone

(v. allegato elenco), ritenute responsabili di detenzìone e spaccio di sostanze

stupefacenti nonché furto aggravato in concorso.

In particolare a quattro degli indagati è stata applicata la misura degli arresti

domiciliari, a uno, invece, quella dell'obbligo di presentazione alla P.G.

L'attività investigativa, condotta dalla Stazione CC di Calvi Risorta dal mese di

dicembre 2011 a luglio 2012, ha consentito di:

a. pervenire all'identificazione di una serie di soggetti di nazionalità italiana dediti

allo spaccio di stupefacenti nell'agro caleno ed in particolare nel comune di Calvi

Risorta;

b. accertare che i predetti si approvvigionavano dello stupefacente nelle più note

piazze di spaccio del napoletano e del litorale domitio e lo rivendevano al dettaglio

a giovani del posto;

e. accertare come alcuni di essi erano dediti anche a reati predatori, quali furti in

abitazione, di cui alcuni ai danni di anziani, ed esercizi commerciali del paese e

dei comuni viciniori.

Nel corso dell'attività erano già stati;

- eseguiti 3 arresti in flagranza di reato e denunciate a piede libero sei persone;

- recuperati e sequestrate oltre 200 dosi di sostanze stupefacenti del tipo Haschish,

marijuana e Kobret, nonché la somma in contanti di 300,00 euro.



Questa operazione, che succede ad altre già eseguite, è da inquadrare nelle diverse ed

instancabili attività investigative poste in essere dai carabinieri, coordinati dalla

Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, volte al contrasto delle

attività di spaccio di sostanze stupefacenti e della commissione dei reati predatori in

tutta la provincia.

Santa Maria Capua Vetere, 08 luglio 2014

II Procuratore della Repubblica


