DISTRETTO POLIZIA LOCALE VENETO EST
Comuni di San Michele al Tagliamento – Fossalta di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
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Arrestati dalla Polizia Locale di Bibione due ladri dediti ai furti nelle auto.
L’arresto è stato compiuto sabato pomeriggio e questa mattina (lunedì) si è celebrato il processo per
direttissima in Tribunale a Pordenone.
Le manette sono scattate per G.B. 37 anni e ad una giovane S.H. 32 anni, entrambi di Udine.
“L’operazione - spiega il Comandante della Polizia Locale, Andrea Gallo - è iniziata quando una
pattuglia della polizia locale, in servizio in borghese per il contrasto alla micro-criminalità,
ha intercettato un’auto che si aggirava pian piano vicino ad altre autovetture in sosta nei pressi
del parcheggio di via del Mare, accesso principale per la spiaggia libera di Bibione”.
I sospetti si sono intensificati quando l’uomo è sceso dalla macchina e ha iniziato, pur fingendosi
un bagnante con asciugamano e stuoia, ad osservare le auto in sosta.
Fra le tante, la sua attenzione si è concentrata su un furgone che, con abilità, è riuscito ad aprire
forzando la serratura del portellone posteriore. Nel mentre si consumava il furto, la donna faceva
da “palo” per controllare l’eventuale arrivo dei proprietari o di scomodi testimoni. Ad osservare
però ogni mossa dei due vi erano gli agenti che, senza farsi vedere, hanno notato ogni movimento.
I due malviventi, soddisfatti per un bottino modesto (qualche decina di euro) avendo comunque
danneggiato seriamente le serrature di un furgone di un residente di Conegliano e di un’autovettura
di una famiglia del Pordenonese, hanno cercato poi di allontanarsi da Bibione ma a quel punto
sono stati bloccati da tre pattuglie della Polizia Locale.
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“I due sono stati tratti in arresto e subito immobilizzati e trasferiti nella cella di sicurezza
del Comando – evidenzia il dirigente Gallo – a disposizione dell’autorità giudiziaria”.
Per entrambi il giudice questa mattina ha emesso una condanna; 10 mesi all’uomo e otto mesi
alla ragazza per furto pluriaggravato e detenzione di arnesi da scasso. Appena nei prossimi giorni
sarà emesso il mandato di carcerazione per loro si apriranno porte del carcere pordenonese per
scontare la pena.

Il Comandante della Polizia Locale
dott. Andrea Gallo
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