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prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno. L’uomo venne 
trovato in possesso di due giubbotti antiproiettile da utilizzarsi nell’azione delittuosa.  
Per alcuni degli indagati veniva individuata, poi, l’esistenza di una seconda associazione 
per delinquere, operativa nei momenti di minore attività del primo sodalizio criminale e 
dedita alla commissione di furti in abitazione e presso attività commerciali site in Caivano e 
Comuni limitrofi, tra le quali alcune gioiellerie. 
I capi d’imputazione, a vario titolo contestati, vanno dal reato associativo, alla detenzione 
ed al porto di armi da guerra, armi comuni da sparo ed armi clandestine con relativo 
munizionamento, ricettazione delle armi e dei furgoni destinati alla commissione dei reati, 
rapine tentate e consumate, furti tentati e consumati. 
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