Scia di furti in Ortigia,
arrestato un 25enne: cinque
colpi in pochi giorni, più
una evasione
I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno arrestato il
25enne Luca Ugo, destinatario di una ordinanza di custodia
cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa.
Pugliara è ritenuto il responsabile di cinque furti, eseguiti
con diverse modalità nell’arco di pochi giorni ai danni di
diversi esercizi commerciali del centro storico di Ortigia.
Fra gli episodi, quello più significativo è il tentato furto
aggravato che si è consumato qualche settimana fa. Preso di
mira un distributore automatico di tabacchi in Largo XXV
luglio. Il malvivente, armato di una leva in ferro, ha tentato
di forzare l’ingresso della tabaccheria e successivamente di
danneggiare il distributore automatico presente all’ingresso,
non riuscendo tuttavia a rubare nulla. Immagini chiare,
derivanti dal sistema di videosorveglianza, hanno mostrato
come si sia accanito con forza contro l’apparecchio,
danneggiandolo gravemente.
Negli altri episodi, Pugliara ha commesso furti rubando in
vari negozi generi alimentari, capi d’abbigliamento per un
valore di 550 euro, addirittura una bicicletta elettrica del
valore di 1000 euro che era stata lasciata pochi secondi fuori
da un tabacchino; ed infine, nuovamente nottetempo, Pugliara
ha sottratto l’incasso presente nel registratore di cassa di
un minimarket, nel quale si era introdotto dopo averne
scassinato la porta di ingresso.
Una frenetica attività predatoria che i Carabinieri sono
riusciti a interrompere anche grazie alle immagini dei sistemi
di videosorveglianza delle varie attività commerciali
derubate, nonché dalle telecamere del circuito cittadino.

L’uomo è stato ripreso infatti più volte a volto scoperto ed
alcuni particolari del suo abbigliamento non sono passati
inosservati.
I Carabinieri lo hanno rintracciato nei pressi della sua
abitazione e sottoposto ai domiciliari a seguito del
provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Siracusa.
Il soggetto non ha però perso tempo per dimostrare quanto
necessaria fosse la misura cautelare emessa nei suoi
confronti: nella notte successiva alla sua cattura è stato
nuovamente arrestato dai Carabinieri per evasione ed
accompagnato nuovamente ai domiciliari.

