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blindato contenente le cassette di sicurezza al cui interno vi era denaro contante e 

oggetti preziosi per un valore di alcuni milioni di euro; 

2) furto aggravato in danno di una filiale del Banco di Credito Popolare ubicata in Acerra 

(Na), commesso lo scorso 19 settembre, nel corso del quale, facendo uso di un 

camion di grosse dimensioni munito di gru, veniva asportato lo sportello bancomat 

contenente circa 30.000 euro; 

3) ricettazione e riciclaggio degli automezzi utilizzati per la commissione dei reati. 

Nel corso delle perquisizioni eseguite presso le abitazioni degli indagati, sono stati 

rinvenuti e sequestrati gioielli, orologi, denaro contante nonché passamontagna, dispositivi 

radiotrasmittenti e disturbatori di segnale cd. jammer. 

Inoltre, presso un deposito ubicato in Pomigliano d’Arco (Na), adibito a sede logistica del 

gruppo criminale, sono stati sequestrati diversi mezzi pesanti di provenienza furtiva, tra cui 

un autocarro con gru idraulica.  

 

Aversa,  4 febbraio 2020 


