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LA  POLIZIA  DI  STATO  DI  GALATINA  DENUNCIA  L.T.  DI  22  ANNI  DI 
NOHA PER DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO, FURTO E SIMULAZIONE 
DI  REATO  E  M.C.  DI  40  ANNI  DI  CUTROFIANO  PER  GUIDA  SENZA 
PATENTE
 
   La notte di S. Valentino i poliziotti di Galatina venivano chiamati a Noha da una 
donna la cui vettura, parcheggiata regolarmente in strada era stata seriamente 
danneggiata da un altro automobilista.
   La donna, udito un forte rumore da casa, scendeva per strada e vicino alla sua auto 
ritrovava un paraurti con applicata una targa di altra macchina; un ragazzo le si 
avvicinava chiedendole cosa fosse successo, sottraendole la targa della sua vettura per 
poi darsi a precipitosa fuga e facendo perdere le sue tracce. La donna era in grado di 
fornire ai poliziotti intervenuti solo delle sommarie descrizioni del giovane.

   L’indomani si presentava presso il Commissariato di Galatina un giovane il quale 
denunciava il furto della sua auto avvenuto in Galatina presso il quartiere fieristico; la 
vettura veniva rinvenuta dai poliziotti di Galatina a Noha proprio nei pressi del luogo 
ove la donna aveva subito il danneggiamento, regolarmente chiusa a chiave, gravemente 
danneggiata nella parte anteriore e priva di entrambe le targhe; veniva quindi 
riconsegnata al legittimo proprietario, unitamente al paraurti con la targa rivenuta sul 
luogo dell’incidente.

   Le indagini consentivano di stabilire che il giovane aveva in maniera fittizia 
denunciato il furto della propria vettura, provando ad occultarla, dopo aver commesso 
l’incidente stradale che aveva seriamente danneggiato la vettura della donna e reso 
inservibile la sua.
Infatti l’aveva spinta in un terreno vicino, sperando di non essere visto nella notte, ma le 
tracce lasciate sono state tali è tante per cui dovrà rispondere di tutti i reati commessi 
dinanzi all’autorità giudiziaria come accertato, a conclusione delle varie attività 
investigative nella giornata di ieri.

Nel corso dei controlli effettuati nella giornata di ieri inoltre i poliziotti della 
Squadra Volante hanno denunciato un quarantenne di Cutrofiano perché guidava 
la propria vettura con una patente revocata.


