PRO
OCURA DE
ELLA REPU
UBBLICA PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI N
NAPOLI NORD
N
COMUN
NICATO STAMPA
S
All’esito d
di articolate
e e comple
esse indag
gini coordinate dalla Procura ddella Repu
ubblica di
Napoli No
ord, è stata
a data esec
cuzione ad
d ordinanza
a della cus
stodia cauttelare in ca
arcere nei
confronti d
di 8 persone - di età
à compresa
a tra i 39 e 55 anni - per i reatti, contesta
ati a vario
titolo, di associazio
one per delinquere
d
finalizzata
a alla com
mmissionee di reati contro il
patrimonio
o nonché rapina
r
aggravata, furrto aggrava
ato, ricettaz
zione e ricciclaggio.
Gli indaga
ati erano stati destina
atari di un decreto di fermo, em
messo in d ata 28.1.2020 dalla
Procura d
della Repubblica pres
sso il Tribu
unale di Na
apoli Nord, eseguito da person
nale della
Squadra Mobile de
ella Questu
ura di Nap
poli e di Caserta,
C
unitamente
u
e a person
nale

del

Commissa
ariato PS di Aversa
a (Ce) ed
d ai carab
binieri della Sezionee Operativ
va/Nucleo
Operativo
o e Radiomobile de
ella Compa
agnia di Castello
C
di
d Cisternaa (Na), ch
he hanno
condotto lle indagini.
Le attività
à investigattive hanno
o avuto orig
gine in seg
guito ad un
n tentativoo di furto ag
ggravato,
commessso lo scorsso 22 otto
obre in dan
nno di una
a filiale de
ell’istituto ddi credito Unicredit
ubicata ad
d Afragola
a (NA), allo
orquando u
un gruppo composto da 4 perssone, allo stato
s
non
ancora ide
entificate, col volto travisato da
a passamo
ontagna - dopo averre bloccato
o le vie di
accesso all’istituto di credito con un a
autobus e un’autove
ettura - faacevano uso di un
o per abba
attere la parete dell’ istituto ban
ncario ed
autocarro munito di braccio-gru idraulico
c
di uno
u
sporte
ello banco
omat. Solo
o il prontoo interventto di una
impadroniirsi della cassa
guardia giurata - ch
he riusciva ad allertarre le forze dell’ordine
e, consenttendo il lorro arrivo faceva de
esistere il gruppo
g
che
e si dilegua
ava a bordo
o di un’auto
ovettura.
Le attività
à investiga
ative svolte
e con l’aussilio delle intercettaz
i
ioni telefonniche, ambientali e
telematich
he, congiu
untamente
e all’acquissizione de
elle imma
agini ripreese dai sistemi di
videosorvveglianza, hanno
h
consentito di d
delineare un
u grave quadro indizziario a ca
arico degli
indagati cche, in rela
azione ai rispettivi ru
uoli, sono ritenuti - secondo l’’ipotesi ac
ccusatoria
avvalorata
a dal GIP - autori de
ei seguenti fatti delittu
uosi:
1) rapina
a in danno della filliale Unicrredit ubica
ata in Ave
ersa (Ce) alla P.zza
a Vittorio
Eman
nuele, commessa in data
d
22 no
ovembre 2019, nel co
orso della quale sei degli otto
indagati - dopo aver tranciato i cavi delle linee telefonich
he della zonna e blocc
cato le vie
di acccesso all’Isstituto di credito
c
con
n diversi mezzi
m
pesanti - facenndo uso di una gru,
riuscivvano ad in
nfrangere la vetrata
a blindata della banca e ad aasportare l’armadio

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

