Camionista arrestato per furto di carburante
Mercoledì 05 Dicembre 2018 11:31

La Polizia ha colto un autista di camion mentre rubava il carburante dal camion di un collega
mentre era parcheggiato nella zona industriale di Padova.

Intendeva fare rifornimento gratis al suo camion, prelevando il gasolio dai serbatoi di altri veicoli
industriali, ma è stato colto sul fatto da una pattuglia della Polizia e arrestato. È avvenuto nella
zona industriale di Padova nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 2018, una zona tenuta sotto
controllo dalla Polizia proprio perché erano giunte diverse denunce di furti di gasolio dai veicoli
pesanti. La Questura aveva quindi deciso di aumentare il pattugliamento dell'area e quella notte
una Volante ha notato un uomo incappucciato fermo in via Messico, che è scappato alla vista
dell'auto della Polizia. La pattuglia ha chiamato i rinforzi, che lo hanno arrestato poco lontano.
Ma non era lui il ladro, bensì un suo complice che avrebbe dovuto fare da palo. Una funzione
svolta male, perché la stessa pattuglia ha trovato un altro giovane proprio mentre stava
travasando il gasolio dal serbatoio di un camion a quello del suo veicolo e ne aveva già trasferiti
300 litri. Ha tentato anche lui di scappare, ma è stato fermato dopo pochi metri. Entrambi gli
uomini sono stati arrestati con l'accusa di furto di gasolio in concorso, mentre il carburante
rubato è stato consegnato all'azienda proprietaria del camion derubato.
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