
PR
 

 
Nella ma

Repubblic

esecuzion

della misu

domiciliar

persone d

di sostanz

nonché pe

Le indagi

intercettaz

informazio

quadro in

dal GIP, a

ruoli e com

Nel corso

armi, mun

Aversa, 7 

 

ROCURA D

attinata od

ca di Nap

ne ad un’or

ura cautel

ri nei confro

di anni 33, 

ze stupefa

er ricettazi

ini - cond

zioni ambi

oni rese da

diziario ne

avevano o

mpiti defini

o delle atti

nizioni e ca

luglio 202

ELLA REP

dierna, al 

oli Nord, 

rdinanza, e

are in car

onti di 2 pe

31 e 23, t

acente, po

one di arm

otte dal p

entali e te

a persone 

ei confronti

organizzato

iti. 

ività invest

artucce risu

20 

PUBBLICA

COMUN

termine 

personale 

emessa da

rcere nei c

ersone di a

utti residen

rto e dete

mi.  

personale 

elefoniche, 

informate

i degli inda

o presso l’

tigative è 

ultate prove

A PRESSO I

 
NICATO S

di un’ind

del Com

al GIP del 

confronti d

anni 53 e 2

nti in Aver

enzioni di a

del Comm

di servizi 

e sui fatti -

agati che, 

’abitazione

emerso c

ento di furt

IL TRIBUN

STAMPA 

agine coo

missariato

Tribunale d

di una per

26, e dell’o

sa (Ce), pe

arma cland

missariato 

di osserva

hanno co

secondo l

e del 56en

he gli inda

to e sottop

NALE DI NA

ordinata d

 PS di Av

di Napoli N

rsona di a

obbligo di d

er detenzio

destina, ca

di Aversa

azione e p

nsentito d

’ipotesi ac

ne una pia

agati deten

poste a seq

 

 

APOLI NO

dalla Proc

Aversa (Ce

Nord, di ap

nni 56, de

dimora ne

one ai fini 

artucce e 

a con l’au

pedinamen

i delineare

ccusatoria 

iazza di sp

nevano ille

questro. 

ORD 

cura della

e) ha dato

pplicazione

egli arresti

i conti di 3

di spaccio

munizioni,

usilio delle

nto nonché

e un grave

avvalorata

paccio con

egalmente

a 

o 

e 

i 

3 

o 

, 

e 

é  

e 

a 

n 

e 


