
 

Carabinieri; Furti tra Avellino e Atripalda Denunce Due Arresti

  

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del
Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati
predatori. A finire questa volta nella rete dell’Arma due napoletani
tratti in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, in
quanto ritenuti responsabili del reato di “Furto aggravato in
concorso”: nel giro di poche ore hanno avrebbero messo a segno
vari colpi su veicoli in sosta ad Avellino e Atripalda; quanto
ipotizzato in fase di indagine. È accaduto ieri nel capoluogo irpino.
La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un
normale servizio di perlustrazione, quando ha intimato l’“Alt” a
un’autovettura con a bordo due uomini. L’atteggiamento
manifestato dagli stessi, ritenuto anomalo, e l’evidente presenza
di alcune valigette nell’abitacolo del veicolo, hanno indotto gli
operanti ad approfondire l’accertamento. All’esito dell’immediata
perquisizione, nell’auto sarebbero stati rinvenuti costosi utensili
professionali (principalmente per lavori di edilizia e carpenteria),
attrezzature per dj e feste, nonché alcuni attrezzi verosimilmente
utilizzati per forzare l’apertura dei veicoli. I due soggetti, entrambi
con a carico numerosi precedenti di polizia principalmente per
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reati predatori, non sarebbero stati in grado di fornire un valido
motivo in merito a quanto rinvenuto nel corso della perquisizione:
condotti in Caserma ed accertato che trattavasi di oggetti rubati
nelle ore precedenti in vari automezzi parcheggiati in diverse zone
di Avellino e Atripalda, sono stati tratti in arresto, in quanto
presunti responsabili, e, su disposizione della Procura della
Repubblica di Avellino, trattenuti nelle camere di sicurezza della
Caserma “Litto”, in attesa di comparire dinanzi al Giudice del
capoluogo irpino. Quanto rinvenuto, per un valore di circa 10mila
Euro, è già stato in massima parte restituito ai legittimi proprietari.

Si sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”,
Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete
nonché veicoli o persone sospette.

L’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il
contrasto ai reati predatori continuerà senza sosta. Sono infatti
tuttora in corso nell’intera Irpinia i servizi di controllo straordinario
del territorio.
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