PRO
OCURA DE
ELLA REP
PUBBLICA
A PRESSO IL TRIBUN
NALE DI N
NAPOLI NO
ORD

COMUN
NICATO STAMPA
S

Nel corso
o della no
otte, a conclusione
e di un’ind
dagine coo
ordinata d
dalla Proc
cura della
a
Repubblica di Napoli Nord, i Carab
binieri del Reparto Territoria
ale di Ave
ersa (CE))
hanno esseguito un’ordinanz
za di app
plicazione della cus
stodia ca utelare in
n carcere,
emessa d
dal GIP del
d Tribunale di Na poli Nord, nei conffronti di un
na person
na di annii
35, resid
dente in Parete
P
(C
CE), grave
emente in
ndiziata dei reati d
di tentato omicidio,
da sparo.
lesioni pe
ersonali gravissime e detenzzione illega
ale di arm
mi comuni d
La vicen
nda, che provocò un rileva
ante allarrme socia
ale tra la
a popolaz
zione dell
territorio, si riferiscce al grav
ve fatto a
avvenuto la
l vigilia di
d Natale dello sco
orso anno
o
quando un raga
azzo, allo
ora quatttordicenne, nel primo
p
po
omeriggio, mentre
e
passeggiiava insie
eme ad alcuni
a
am
mici in pie
eno centrro abitato
o a Parette, venne
e
colpito allla testa da
d un proiettile vag
gante acca
asciandos
si immedia
atamente al suolo..
La

racccapricciante

scena
a

venne
e

anche

ripresa

da

una
a

teleca
amera

dii

videosorvveglianza.
Il giovane, a segu
uito delle gravissim
me lesioni riportate
e, rimase in coma circa un
n
mese, e ssolo dopo
o una lung
ga riabilitazzione poté
é fare rien
ntro in fam
miglia.
Il provve
edimento scaturisc
ce da la
aboriose indagini che han
nno perm
messo dii
raccoglie
ere gravi indizi di co
olpevolezza a caric
co di un uomo
u
che
e - second
do quanto
o
emerso dalle attivvità inves
stigative ccondotte (tra cui una
u
comp
plessa co
onsulenza
a
a
t
agricolo
a
d
di sua pe
ertinenza,
balistica)) - quel giorno, all’interno
di un terreno
esplodevva tre colp
pi d’arma da fuoco
o con una
a pistola semiautom
s
matica ille
egalmente
e
detenuta. Uno dei proiettili andava a colpire un
u veicolo
o in transitto, fortuno
osamente
e
senza ferrire nessu
uno, mentre uno de
egli altri du
ue, esplos
si verso l’a
alto in dire
ezione dell
centro ab
bitato, colp
piva la sfo
ortunata vvittima alla
a testa, ca
agionando
ogli una gravissima
a
ferita alla
a regione parietale
p
destra.
d
Aversa, 2
29 novembre 2018

