PRO
OCURA DE
ELLA REPU
UBBLICA PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI N
NAPOLI NORD
N
COMUN
NICATO STAMPA
S

Nella mattinata odiierna, 06 aprile 202
21, il Nuc
cleo Investtigativo di Polizia Ambientale
A
e
Agroalime
entare e Fo
orestale dii Caserta, N.I.P.A.A.F., collabo
orato dai m
militari della
a Stazione
e
Forestale di Marccianise e del Ragg
gruppamen
nto Biodiv
versità di Caserta, ha dato
o
ne all’ordin
nanza di applicazion
a
ne della misura
m
cauttelare perssonale del divieto dii
esecuzion
dimora ne
ella Provincia di Cas
serta emesssa, su richiesta della Procuraa della Rep
pubblica dii
Napoli No
ord, dal GIP
P del mede
esimo Trib
bunale, nei confronti di D. A., dii anni 49 re
esidente a
Villa Literrno, e C.L.. di anni 39
3 residentte in Teverola, con la
l prescrizzione agli indagati
i
dii
allontanarrsi immediatamente dal territorrio della Provincia di Caserta e di non fa
arvi ritorno
o
senza l'au
utorizzazione dell'A.G
G.
I due uom
mini, infatti,, sono riten
nuti gravem
mente indiziati dei re
eati di cui aagli artt. 11
10-544 biss
c.p. e art.. 30 lett. b),
b f) L. 15
57/92 e ag li artt. 110
0-414 co. 1 nr. 1) e co. 4 c.p. per averr
cagionato
o, in conco
orso tra di loro, con crudeltà e senza necessità,
n
la morte di
d oltre 70
0
uccelli, dii cui otto esemplari di Volpocche, nome
e scientific
co “Tadornna Tadorna”, specie
e
protetta d
dalla Legge 157/199
92, in qua
anto consid
derata in pericolo ddi estinzion
ne.

Detta
a

strage di avifauna selvatica, veniva iimmortalatta in un video, reaalizzato da
agli stessii
indagati, lladdove i due
d bracco
onieri si va
antavano della
d
comm
missione deel reato prrocedendo
o
alla diffussione del filmato,
f
pubblicandol o sul social Facebook e su n umerosiss
simi gruppii
na moltitud
Whatsapp
p, in tal mo
odo inoltran
ndolo ad un
dine di cac
cciatori.
Le espresssioni utiliizzate dag
gli indagatti sono no
on solo di mera essaltazione di quanto
o
commessso, ma tend
denti, altres
sì, ad indu
urre altri ad
d azioni analoghe, ladddove nel video si fa
a
riferimento
o a battute di caccia che g
gli indagatti propongono di faare insieme ad altrii
cacciatori, ai saluti agli "amic
ci" e alla facilità con cui era stato posssibile uccidere tantii
uccelli in una sola notte,
n
profferendo le frasi "non
n è andato niente stoorto... è an
ndato tutto
o
perfetto".
Aversa, 6 a
aprile 2021

