
    

 PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Tivoli 

 

COMUNICATO STAMPA  
(ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 106/2006, come introdotto dall’art. 3 d.lgs. n. 188/2021) 

 
 

GUIDONIA MONTECELIO (RM) – ESECUZIONE DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE 
E PERSONALE NEI CONFRONTI DI PLURIPREGIUDICATO 

 
Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del 
procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire 
il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che all’esito di serrate indagini, il 23 febbraio u.s., a Guidonia 
Montecelio (RM), investigatori del Commissariato di P.S. "Tivoli” hanno eseguito un decreto di perquisizione 
locale e pe delegato dalla Procura della Repubblica tiburtina nei confronti del pluripregiudicato R.C., di anni 44.  
 
Tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio l'uomo veniva indagato per una serie di furti con destrezza, 
consumati presso numerose attività commerciali che avevano aderito a un'iniziativa benefica tesa a una raccolta 
fondi destinata alle cure di un bimbo di poco più di due anni affetto da una grave malattia oncologica. Fingendosi 
cliente e, in tale veste, ripreso dalle immagini ricavate dalla videosorveglianza all'interno dei negozi, R.C. era solito 
approfittare di un momento di distrazione degli esercenti asportando i salvadanai-bussolotti esposti vicino alle 
casse e, in alcuni casi, anche il contante riposto nel registratore di cassa.  
 
Le attività di perquisizione hanno consentito il sequestro di capi di abbigliamento indossati in occasione dei furti 
che, unito agli accertamenti biometrici rilevati, hanno inequivocabilmente consentito l'identificazione del 
pregiudicato.  
 
I gesti predatori, ripetuti in modo seriale presso bar, pizzerie, sale slot ed altri esercizi commerciali di Tivoli e 
Guidonia che si erano resi disponibili a esporre i salvadanai per la raccolta fondi, hanno suscitato forte sdegno tra 
la popolazione tiburtina e un notevole risalto a livello mediatico sulle testate online locali e sui social in diffusione.  

Si diffonda alle Agenzia di stampa e testate accreditate e si inserisca nel sito web della Procura nell’apposita sezione 
(https://www.procura.tivoli.giustizia.it/comunicati_conferenze_stampa.aspx). 

Si trasmetta al dirigente del Commissariato Polizia di Stato di Tivoli anche l’opportuna diffusione.  

Tivoli, 25 febbraio 2022  

                     Il Procuratore della Repubblica 
dott. Francesco Menditto 

             f.to 
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