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Intervento della Polizia locale sabato 6 agosto 2011
Una brillante operazione del Comando di Polizia locale ha portato all’arresto, nella notte tra
sabato e domenica scorsi, di V.M., 20 anni, albanese regolare in Italia, protagonista di due furti
aggravati nel pomeriggio del 6 agosto.
Intorno alle 19.30 alcuni agenti in turno serale stavano pattugliando il quartiere di San Vito
quando, all’incrocio tra viale Monte Grappa e via Monte Canin, la loro attenzione è stata
richiamata da una donna, la quale voleva segnalare che qualcuno aveva appena rotto il vetro di
un’auto in sosta proprio in via Monte Canin.
Subito la pattuglia ha identificato e raggiunto l’auto, una Mercedes classe A di colore grigio,
dalla quale V.M. stava prelevando alcuni oggetti. Alla vista degli agenti il giovane è scappato a
bordo di una bicicletta, ed è stato raggiunto e fermato in via della Madonnetta a Romano
d’Ezzelino.
Addosso gli sono stati trovati un martelletto frangivetri, una macchina fotografica Kodak
Easyshare e un cellullare Samsung.
V.M. ha ammesso subito di avere sottratto la macchina fotografica dalla Mercedes, ma di essere
lui stesso il proprietario del telefonino.
Gli agenti del Comando di Polizia locale sono tornati assieme all’uomo in via Monte Canin,
dove nel frattempo era giunto anche R.A.E., conducente della Mercedes, che è stato invitato a
raggiungere il Comando di via Vittorelli per la restituzione del maltolto, per fornire alcune
informazioni utili alle indagini e per la consegna della documentazione fotografica relativa ai
danni subiti dalla vettura.
In via Vittorelli era nel frattempo giunta la segnalazione da parte della sala operativa del
Commissariato di Pubblica Sicurezza del furto di un telefono cellulare da un’auto in sosta in via
Passalacqua, sempre con il sistema della rottura del finestrino. Gli agenti hanno quindi acceso
l’apparecchio Samsung, che subito è squillato: la chiamata proveniva dalla moglie del
proprietario, che ha confermato la provenienza furtiva anche di quel secondo oggetto.
Informato dei fatti, il Sostituto Procuratore della Procura di Bassano del Grappa ha disposto la
traduzione in carcere di V.M. e il deposito degli atti. E’ stato inoltre nominato un difensore
d’ufficio per l’arrestato.
Nella notte, espletate le formalità di rito, V.M. è stato condotto alla Casa Circondariale di
Vicenza; verrà processato per direttissima nella giornata di martedì.
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