Sorpreso mentre vendeva la
droga ad un vigile: preso
Barbaria
Sorpreso mentre vendeva droga ad un vigile urbano nella piazza
di Fratte. E’ finito in manette un autotrasportatore di
Salerno residente a Pellezzano. Marco Barbaria è stato colto
in flagranza di reato mentre stava vendendo una dose di 0,40
di cocaina. L’uomo stava trattando con un vigile giunto nel
cuore del quartiere Fratte in bici. L’uomo è
immediatamente sottoposto a perquisizione dalle

stato
forze

dell’ordine che hanno ritrovato in auto la somma di 1880 euro.
Nonostante la situazione delicata ed un chiaro quadro
indiziario. L’uomo ha cercato di contattare la compagna
approfittando di un attimo di distrazione degli inquirenti che
stavano effettuando i rilievi del caso. Maldestro il tentativo
telefonico dell’uomo di riferire alla donna di disfarsi “della
roba presente in abitazione”. Le forze dell’ordine hanno
compreso che avrebbero trovato altre dosi di droga presso
l’abitazione di Pellezzano ed hanno disposto immediata
perquisizione. Barbaria è stato così sottoposto a misura
cautela su disposizione della Procura di Salerno. Ieri la
direttissima per il quarantaduenne residente a Pellezzano con
la decisione del giudice di confermare la misura restrittiva
per l’uomo padre di quattro figli. Nel corso del procedimento
l’avvocato difensore, Mario Valiante, ha anticipato di voler
definire la vicenda con un patteggiamento. Ipotesi che sarà
valutata dal giudice nella prossima udienza. Ulteriori
accertamenti saranno effettuati dalle forze dell’ordine per
capire se Barbaria fosse collegato ad altri personaggi legati
all’ambiente dello spaccio delle sostanze stupefacenti.
L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si muoveva in ambito
ristretto e con persone di sua fiducia. Tra queste il vigili
urbano al quale venerdì sera ha consegnato la dose da 0,40

grammi di cocaina. Operazione che è costata cara al
quarantaduenne finito in manette ed ora costretto a difendersi
dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Arresto che
va inquadrato nell’ambito delle attività anti droga poste in
essere dalle forze dell’ordine nel week end. Nei prossimi
giorni saranno effettuati nuovi controlli tra Pastena e
Torrione e verrà ulteriormente intensificata l’attività di
monitoraggio davanti ai principali istituti scolastici della
city.

