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San Giuliano Milanese, 30 Gennaio 2013 – Un intervento congiunto tra Polizia 
Locale  e  Carabinieri  ha  sventato  un  potenziale  atto  criminoso  ai  danni  dei 
cittadini. 
In seguito a verifiche attuate nei giorni scorsi su un veicolo rubato, martedì 29 
gennaio due agenti di Polizia Locale hanno svolto un servizio in borghese che 
ha consentito di individuare l'auto, parcheggiata in una via del centro; grazie al 
successivo appostamento hanno notato  l'arrivo  di  tre  uomini  che  sono saliti 
sull'utilitaria.
Gli agenti hanno poi seguito il veicolo e chiesto l'ausilio dei Carabinieri, che 
hanno  collaborato  nel  bloccare  l'auto  lungo  la  via  Emilia  in  direzione 
Melegnano.
I tre soggetti si sono tuttavia dati alla fuga, abbandonando l’auto e scappando 
nelle campagne: all'interno del veicolo sono stati rinvenuti strumenti da scasso, 
utilizzati abitualmente per forzare porte e finestre.  
Potrebbero  essere  riconducibili  a  episodi  di  furto  che  si  sono  verificati 
recentemente  a  danno  di  alcune  abitazioni,  specialmente  nelle  frazioni  di 
Civesio  e  Sesto  Ulteriano;  l'intervento  ha  scongiurato  la  possibilità  che  gli 
oggetti potessero essere di nuovo utilizzati in nuovi atti criminosi. 
“Ancora una volta è confermata la fattiva e costante collaborazione tra il  
Comando di Polizia Locale di San Giuliano e la Tenenza dei Carabinieri: la  
sinergia  di  attività  rappresenta  un  elemento  prezioso  e  utile  per  ottenere  
risultati tangibili.
L'azione testimonia l’alto livello di attenzione messo in atto da parte delle  
forze  dell'ordine  e  della  Giunta  per  contrastare  episodi  che  possano  
pregiudicare  la  sicurezza  dei  cittadini:  questi  e  altri  interventi  sono  un  
segnale concreto.
L'Amministrazione Comunale plaude all'intervento dei due agenti di Polizia  
Locale,  operativi  da poco più di un anno,  e all'Arma dei  Carabinieri”,  ha 
commentato l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Gennaro Piraina. 
Sono in corso gli accertamenti e le indagini del caso; l'intervento di martedì 29 
gennaio ha avuto inizio alle ore 18 ed è terminato intorno alle ore 21. L'auto e il  
materiale rinvenuto sono stati sequestrati.


