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Mettono a segno il colpo, ma poco dopo vengono beccati:
topi d’appartamento denunciati
di Redazione
11 Agosto 2014 – 13:43

Teglia. Questa notte tre volanti dell’UPG sono intervenute in località Teglia ove erano
stati segnalati dei rumori provenienti da un appartamento. Giunti sul posto i poliziotti
hanno individuato l’abitazione che risultava piuttosto isolata, parzialmente circondata da
terreni agricoli e confinante con un’area boschiva. Durante il sopralluogo esterno, gli
agenti hanno notato che in un tratto la recinzione posta a protezione della casa era stata
divelta. Approfittando di tale varco gli operatori sono riusciti ad avvicinarsi ulteriormente
e, dopo essere saliti sul tetto di un edificio adiacente, hanno notato una delle porte finestre
aperta e due individui che frettolosamente si stavano allontanando in direzione della
boscaglia.
I poliziotti si sono subito messi all’inseguimento dei fuggiaschi che, aiutati dal buio, dal
vantaggio accumulato, dalle asperità del terreno e dalla fitta boscaglia, sono riusciti a far
perdere le proprie tracce. Tornati sui loro passi, gli agenti sono entrati all’interno della
casa ed hanno riscontrato che i ladri, anche se disturbati dall’arrivo delle Forze
dell’Ordine, erano riusciti a mettere a soqquadro tutte le stanze e ad appropriarsi di alcuni
preziosi le cui scatole vuote erano state abbandonate sul pavimento. Al termine del
sopralluogo e dei rilievi effettuati dalla Scientifica, gli agenti hanno ripreso il loro normale
servizio di controllo del territorio. Proprio transitando in Via Maritano, una delle volanti
intervenute si è imbattuta in due soggetti che stavano camminando con passo spedito sul
marciapiedi, la cui sagoma e abbigliamento corrispondeva perfettamente a quella dei
fuggiaschi.
Immediatamente fermati, i due sono stati accompagnati in Questura. Si tratta di due
rumeni di 18 e 25 anni, sedicenti, già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il
patrimonio che, al termine delle procedure di identificazione sono stati denunciati per
furto in abitazione in concorso.
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