P rocura della
d
Rep
pubblica presso il
i Tribun ale di Naapoli No rd
COMUN
NICATO STAMPA
S
In data od
dierna, all’esito di in
ndagini coo
ordinate dalla Procu
ura della R
Repubblica
a di Napolii
Nord, i Ca
arabinieri del
d Nucleo Operativo
o della Com
mpagnia di Casal di Principe hanno
h
dato
o
esecuzion
ne ad un’o
ordinanza di
d custodia
a cautelare
e in carcerre emessaa dall’Ufficio GIP dell
Tribunale di Napoli Nord, neii confronti di due pe
ersone di anni 36 e 34, rispetttivamente
e
residenti in San Cip
priano d’Av
versa (CE
E) e Casal di Princip
pe (CE), rittenuti resp
ponsabili a
vario titolo
o di rapina aggravata
a, porto abu
usivo di arrma da fuoco e furto aaggravato.
Le indagin
ni che han
nno portato
o all’emisssione del provvedime
p
ento odiernno sono il prosieguo
o
dell’attività
à investiga
ativa che determinò n
nel giugno scorso l’’o
ordinanza ddi custodia
a cautelare
e
in carcere
e nei confrronti del tre
entaseienn
ne, per una
a rapina commessa,, in data 21
2 gennaio
o
c.a., pressso il “Supe
ermercato Di
D Tella” dii Casal di Principe.
P
L’attività info-invesstigativa, supportatta dalle immagini di videeosorveglianza dell
supermerrcato e avvvalendosi anche di elementi forniti
f
da persone
p
innformate su
ui fatti, ha
a
consentito
o di individuare anche il co mplice de
ella citata rapina noonché perrmesso dii
raccoglierre gravi in
ndizi di collpevolezza
a a carico del trenta
aseienne inn ordine ad
a ulteriorii
eventi delittuosi com
mmessi nell corso delll’anno:
- rapina a mano arrmata cons
sumata pre
esso il sup
permercato
o “Di Tella”” di Casal di
d Principe
e
il 5 gen
nnaio ove era
e stata asportata la
a somma di
d euro 3.86
60;
- rapina a mano arrmata cons
sumata pre
esso il distrributore di carburantii “Marzia” di
d Casal dii
Principe l’11 genn
naio ove era stata assportata la somma di euro 400;
onsumata presso il supermercato Conaad Di San
n Cipriano
o
- rapina a mano armata co
asportata la somma di
d euro 7600;
D’Averssa il 13 gennaio ove era stata a
- furto ag
ggravato delle
d
targhe
e montate sull’autove
ettura usatta per com
mmettere le
e rapine all
fine di o
ostacolare gli accerta
amenti sullla proprietà
à da parte delle forzee di polizia.
Aversa, 9//10/2017

