Recco, raffica di furti all'interno delle automobili: un arresto
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Recco. I carabinieri di Recco hanno tratto in arresto un cittadino del posto, di 32 anni, già noto
alle forze dell’ordine, poiché è ritenuto l’artefice di numerosi furti su veicoli, avvenuti nel Golfo
Paradiso e a Genova, e che si sono protratti per tutta l’estate scorsa. Il provvedimento cautelare
è stato emesso dal Tribunale a seguito della piena concordanza con l’attività investigativa
condotta dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Genova.

L’attività investigativa è iniziata nell’estate del 2015 a seguito di una serie di furti su automobili
in sosta a Recco e fin da subito è apparsa la difficoltà a poter contrastare il fenomeno data la
rapidità di esecuzione dello stesso, e la frammentarietà degli elementi utili. L’uomo, sfruttando
la distrazione degli automobilisti che si allontanavano dai propri mezzi, lasciandoli aperti e
incustoditi per pochi minuti, spesso peraltro anche in seconda fila, in pochi istanti si infilava
dentro i veicoli, e sottraeva quanto lasciato incustodito nell’abitacolo, poi scappava. La
collaborazione dei cittadini, unitamente alla meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza,
ha permesso ai carabinieri di Recco di raccogliere quegli elementi che, con l’attività
investigativa di riscontro, hanno consentito prima di individuare e poi di identificare il
responsabile delle varie azioni. La refurtiva raccolta ammonterebbe ad alcune migliaia di euro
tra denaro, borse, telefoni cellulari e occhiali da sole; in parte è stata recuperata e restituita. Il
ladro è ritenuto responsabile di almeno 12 episodi tra Recco, Sori e Genova, ma sono in corso
ulteriori accertamenti volti ad verificare l’eventuale coinvolgimento in altre analoghe situazioni. Il
provvedimento cautelare è stato eseguito nel carcere di La Spezia dove l’uomo si trovava
detenuto per un altro motivo.
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