PR
ROCURA DELLA REP
PUBBLICA
A PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI NA
APOLI NO
ORD

COMUN
NICATO STAMPA
S
Nell’ambitto di un’in
ndagine co
oordinata d
dalla Proc
cura della Repubblicca di Napo
oli Nord, i
finanzieri della Com
mpagnia dii Aversa ( Ce), unitamente a quelli
q
del G
Gruppo di Viareggio
o
(Lu) e de
ella Comp
pagnia di Legnano (Mi), hanno dato esecuzione
e
e ad un decreto
d
dii
sequestro
o, emesso dal GIP del Tribuna
ale di Napo
oli Nord, ne
ei confrontti di un’ass
sociazione
e
di volonta
ariato operante, in mancanza
m
a di ogni autorizzaz
a
ione prefeettizia, nelll’attività dii
vigilanza zzoofila e ve
enatoria.
L’indagine
e ha avuto origine in seguito
o ad alcun
ne segnalazioni da parte di cittadini e
agricoltorii dell’ agrro aversan
no, i qua li lamenta
avano la presenza
p
nelle cam
mpagne dii
personale
e di un’ asssociazione
e zoofila cche, in uniforme mim
metica, im
mbracciando fucili da
a
caccia, e
effettuava controlli a person
ne e veic
coli seque
estrando anche ma
ateriale e
ne.
cacciagion
Le attività
à investigattive hanno
o consentito
o di ricostrruire un grave quadrro indiziario
o in ordine
e
alle attività
à svolte da
all’associaz
zione di vo
olontariato..
Secondo l’ipotesi accusatoria avvalorrata dal GIP, gli apparteneenti all’ass
sociazione
e
effettuava
ano attività
à di controlllo del terrritorio con le modalità tipiche ddelle forze di polizia,,
in ambito zoofilo, ittico, ambieentale e ve
svolgendo
o anche op
perazioni repressive
r
enatorio ed
d
utilizzando
o un’autovvettura non
nché delle uniformi facilmente
f
confondibbili con que
elle in uso
o
alla Guard
dia di Finanza.
Nel corso
o delle pe
erquisizioni si è procceduto a sequestrarre molte aarmi nonché alcune
e
uniformi d
della Guard
dia di Finan
nza e della
a Polizia Pe
enitenziaria.
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