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 La Polizia di Stato di Pordenone nella mattinata di lunedì 12 settembre, in concomitanza dell’inizio 

dell’anno scolastico ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di pattuglie 

dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso "Squadra Volante" e della Polizia Locale del Comune di 

Pordenone, con l’ausilio di due unità cinofile antidroga delle Polizie Locali dei Comuni di Caorle e San 

Michele al Tagliamento. 

 Il servizio coordinato dal dirigente dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura 

di Pordenone è stato effettuato con finalità di prevenzione e allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze 

stupefacenti, in particolare in prossimità dei plessi scolastici e della Stazione Autocorriere di Pordenone. 

 Nel corso dei servizi sono stati stato rinvenuti presso la stazione delle autocorriere, grazie all’intervento 

delle unità cinofile della Polizia Locale, due involucri di carta, dei quali uno contente 0,6 grammi di sostanza 

stupefacente del tipo “hashish”, mentre l’altro con residui di “eroina”.  

Inoltre 2 ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati segnalati al Prefetto di Pordenone per detenzione di 

sostanza stupefacente per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del  D.P.R. 309/1990, in quanto trovati in 

possesso di “spinelli”. 

 Dichiara il vicesindaco con delega alla sicurezza Emanuele Loperfido: «La collaborazione con le forze 

dell’ordine, e con altri comandi di Polizia Locale alle quali ci siamo rivolte per l'utilizzo delle unità cinofile, ci 

ha consentito di effettuare questa operazione di prevenzione e contrasto al fenomeno di traffico e spaccio. 

La salute dei nostri ragazzi e una loro condotta di vita salutare sono alcune delle priorità di questa 

Amministrazione. Un ringraziamento agli agenti, con le varie divise, per il coordinamento delle rispettive 

competenze, al servizio della nostra comunità e dei nostri cittadini». 
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