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22 giugno 2014 

 
Tentato furto al distributore di carburante: 

fermati 3 rumeni  
 

 
Durante l’espletamento del servizio di controllo del territorio nel giorno 20 giugno 2014 alle ore 23:30 
circa,  transitando a bordo del veicolo di servizio lungo Viale Lombardia, giunta all’altezza del distributore 
di carburante RADAELLI, la pattuglia composta dall’Assistente di Polizia Locale ROSSI Saverio e l’Agente 
CATALDI Gianluca notava all’interno dell’area di servizio un autocarro di colore bianco, targato 
straniero fermo alle pompe di benzina con a bordo, al lato guida, un soggetto con fare sospetto.  
 
Gli operanti entravano nell’area di servizio e notavano altri due soggetti all’esterno del veicolo di cui uno 
armeggiava con la pompa di benzina presumibilmente tentando il furto di gasolio, l’altro soggetto si 
trovava a pochi metri dalla pompa, nei pressi dell’entrata degli uffici del distributore con in mano uno 
zaino di colore nero. 
 
Gli stessi, alla vista degli agenti, con fare frettoloso, si riportavano vicino al proprio veicolo lanciando 
all’interno del mezzo presumibilmente lo zaino che uno teneva in mano e lasciando tempestivamente la  
pompa di benzina proseguendo fingendo di parlare tra loro. Dai comportamenti tenuti, gli agenti 
decidevano di effettuare un controllo di Polizia procedendo con atto separato alla perquisizione del mezzo 
di trasporto. 
 
Dal controllo dei documenti, i tre soggetti sono stati identificati come rumeni tra i 36 e i 31 anni, 
domiciliati a Grezzago. Il veicolo, marca NISSAN modello VANETTE di immatricolazione spagnola, non è 
risultato essere di proprietà dei tre fermati ma di un cugino di uno di loro.  

 
Alle ore 01:27 del 21.06.2014 si procedeva sul posto alla perquisizione del mezzo di trasporto nella loro 
disponibilità, dalla quale emergeva che all’interno dello zaino sopra citato vi erano quattro strumenti da 
effrazione: martello, paranco, cesoia e tenaglia. Inoltre, nella parte cassonata del veicolo vi erano tre 
bidoni in plastica vuoti e odoranti di gasolio e un tubo in gomma srotolato lungo circa un paio di metri 
anch’esso odorante di gasolio. 
 
Vista la dinamica dell’attività sorpresa e considerato l’atteggiamento degli stessi all’arrivo della pattuglia, 
si provvedeva a richiedere alla locale Stazione dei Carabinieri un controllo SDI su persone e veicolo dal 
quale emergeva che non vi era denuncia di furto a carico del veicolo e invece vi erano diversi precedenti 
penali per due dei tre fermati 
 

 a carico di  M.S.A. vari reati fra cui art. 337 C.P. per resistenza a Pubblico Ufficiale art.  625 c. 1 
e 2  rapina aggravata - 624 C.P. furto; 

 a carico di I.V.C. vari reati tra cui art. 633 C.P. invasione di proprietà private – D.Lgs 30/2007 art. 
21 allontanamento dal territorio Italiano per problemi di Pubblica Sicurezza – art. 610 C.P. per 
violenza privata – art. 582 C.P per lesioni personali – art. 707 C.P. per possesso ingiustificato di 
chiavi alterate o grimaldelli – art. 625 c. 1 e 2 C.P. – art. 628 c. 1 e 3 rapina – art. 629 C.P. 
estorsione – art. 648 C.P. ricettazione – art. 612 C.P. minacce. 
 

Considerata la consistenza dei precedenti penali e valutata la propensione a delinquere si invitavano i 
soggetti a seguire gli scriventi presso gli uffici del Comando dove sono stati denunciati a piede libero per il 
possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli (artt. 707 C.P.) 
 
Alle ore 02:30 del 21.06.2014 i soggetti di cui sopra lasciavano il comando a bordo del loro veicolo. 
 
Il Corpo di Polizia Locale di Trezzo sull’Adda sta effettuando pattugliamenti notturni del territorio per 
prevenire e contrastare il fenomeno di furti e rapine fino alle ore 01:00 anche in collaborazione con la 
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Locale Stazione Carabinieri. I pattugliamenti degli Agenti hanno già portato a diversi interventi di 
sventamento furti. 
 
L’ultimo proprio nel mese di marzo dove quattro Rumeni sempre in Viale Lombardia a bordo di una Clio, 
risultata rubata, non si fermavano all’Alt imposto dagli Agenti di Polizia Locale, dandosi alla fuga. 
 
Venivano poi inseguiti ed intercettati in territorio di Grezzago dove dopo essersi schiantati ad una 
rotatoria abbandonavano il veicolo su cui venivano rinvenuti e sequestrati anche in questo caso arnesi da 
scasso. 
 
Il neo Assessore alla Sicurezza Silvana CENTURELLI dichiara: “Il presidio e controllo del territorio sono gli 
strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno dei furti che crea particolare allarme sociale. La 
sicurezza cittadina è e sarà sempre una priorità di questa Amministrazione”.   
 

 
 

 

 


