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SICUREZZAGrazie all’intervento delle Volanti restituita tutta la refurtiva

Rubanoscootere leborsedadueautomobili
SABATO sera intorno alle ore
20 in via Torrione due malviventi hanno rubato un motociclo dileguandosi
immediatamente tra le vie del centro città.
Immediatamente
sono state attivate le Volanti dell'Upgsp diretto dal vice questore Luciano
Rindone, in servizio di prevenzione e controllo del territorio
nel centro cittadino che si sono
messe immediatamente
alla ricerca del motociclo rubato.
Prontamente
la Sala Operativa della Questura ha potuto
monitorare
gli spostamenti
del motoveicolo grazie all’atti vazione della centrale operativa Viasat che gestisce i dispositivi di localizzazione satelli-

agenti che hanno setacciato la
zona alla ricerca della refurtiva, sono state prontamente
restituite alle due proprietarie
con grande soddisfazione delle
interessate che hanno potuto
constare di persona l’efficacia
del dispositivo di sicurezza e
controllo del territorio posto in
essere dalla Questura la cui intensificazione nel centro storico è stata richiesta dal Prefetto
di Reggio Calabria, Michele Di
Bari, al Questore
Maurizio
Vallone nel corso dell’ultima
riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza
Pubblica.

f.p.

tare di cui era dotato lo scooter
riuscendone a tracciare il percorso tra le vie del centro. Nel
frattempo
i due ladri hanno
utilizzato il motociclo rubato
per perpetrare altri 2 furti a
bordo di autoveicoli, rubando
le borse ad altrettante
donne all'interno
delle
proprie
automobili.
La
pronta attivazione
delle
Volanti però ha consentito di intercettare lo scooter rubato nella zona di
Ciccarello, avviando un
inseguimento
conclusosi all'interno
di alcune
palazzine popolari.
La Volante una volta
all'interno
all'interno
della della
zona zona
chiamata
di Cicha costretto i ladri ad
abbandonare lo scooter e la refurtiva per poter fuggire a piedi all’interno dell’intricata
zona della palazzine riuscendo a
far perdere le proprie tracce.
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