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In manette 53enne
coltivava "erba"
Polizia sequestra
140 piante di droga
La Polizia ha arrestato il 53enneCarmelo U
cari, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto
responsabile del reato di coltivazione, pro
duzione e detenzione, finalizzata allo spac
cio di marijuana, nonché furto di energia e
lettrica. Dall'attività investigativa, svolta
dal personale della Sezione Antidroga della
Squadra Mobile di Catania e del Commissa
riato sezionale di Nesima, è emerso che U
cari aveva realizzato in un appezzamento
di terreno a Ragalna una coltivazione di
marijuana. Gli agenti hanno svolto una mi
rata attività di osservazione, finalizzata al
controllo dell'appezza
mento, al termine della
quale, accertata la pre
senza di Licari, hanno
deciso di intervenire.
Nel corso della perqui
sizione è stato indivi

duato un vano sotterra
neo, adibito a serra, do

ve sono state rinvenute
e sequestrate 140 pian
te di cannabis in fase di
crescita, sostanza stupefacente già essiccata
del tipo skunk per un
peso complessivo di un
kg, nonché - materiale
per la coltivazione dello
stupefacente. Le piante
venivano coltivate gra

CARMELO UCARI

Aerazione
I
d
e ampa e
per il calore
con allaccio
abusivo

zie a un impianto di ae
razione con un sistema
di ventole per il ricam
bio dell'aria e all'utiliz
zo di diverse lampade
alogene in alluminio,
complete di paraluce,
necessarie per il riscal
damento. Accertata an- "LE"PIANTE==_ _ _
che la presenza di un'a
rea per l'essiccazione e la stagionatura della
marijuana. Da un controllo eseguito con
l'ausilio di tecnici dell'Ene! è stato accertato
che era stato realizzato un allaccio abusivo
alla rete elettrica pubblica, per l'illumina
zione della serra. In un altro terreno, di pro
prietà dello stesso Licari, sono state rinve
nute e sequestrate 3 piante di cannabis di 3
kg. Dopo le formalità di rito, Licari è stato
trasferito nel carcere di piazza Lanza. 

