
O.C.C. a carico di Conte Marco responsabile di rapina 

pluriaggravata nei confronti del supermercato 

«Carrefour di Carovigno»

07.08.2021

Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di 

Brindisi 

Sost. Proc. Dott. Raffaele CASTO



Ordinanza di Custodia 

Cautelare in Carcere emessa dal 

Tribunale di Brindisi- G.I.P. 

dott.ssa Vilma GILLI-

Conte Marco



REATI CONTESTATI

art. 628 co. 1 e 3, nr.1 c.p. 
“rapina pluriaggravata”

art. 385, 61 nr. 2 c.p. 
“evasione aggravata”

art. 4 c.2 e 3 L.110/75, 61 NR.2 
porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere aggravato



nhg

Dinamica della rapina

In data 22.07.2021 un rapinatore, con il volto travisato da passamontagna, ha assaltato il

supermercato “Carrefour” di Carovigno (BR) minacciando con un coltello da cucina la

cassiera che ha tentato, coraggiosamente ma invano, di fermarlo.

Dopo una breve colluttazione, durante la quale sia la cassiera che il malvivente sono rovinati
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Dinamica della rapina

Dopo una breve colluttazione, durante la quale sia la cassiera che il malvivente sono

rovinati a terra, il rapinatore ha sottratto da due casse la somma di euro 4500, dandosi,

quindi, alla fuga a piedi.
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Le indagini

Le indagini hanno accertato che CONTE Marco, nonostante fosse sottoposto agli

arresti domiciliari in Carovigno, dal 19.11.2020 poiché’ responsabile di tre ulteriori

rapine commesse in data 29.05.2020 e 05.06.2020 ai danni delle stazione di servizio

“Esso” ed “Ip” di Villanova di Ostuni (BR), è evaso dal proprio domicilio per

commettere l’assalto al supermercato Carrefour, poco distante dalla propria abitazione.



Le indagini
Al fine di non essere identificato da eventuali telecamere lungo il percorso, Conte è uscito

da casa vestito con bermuda, maglietta a maniche corte e scarpe ginniche, con in mano un

sacchetto contenente il cambio costituito dai vestiti da utilizzare nella rapina, venendo

riconosciuto immediatamente nelle immagini da parte dei Carabinieri. Durante il tragitto

da casa al supermercato ha poi effettuato il cambio abiti, indossando una tuta sopra alle

bermuda , una camicia a maniche lunghe per coprire i vistosi tatuaggi presenti sulle

braccia, ed un altro paio di scarpe, travisando il volto con il passamontagna. Effettuata la

rapina, durante la fuga, il Conte, resosi conto di aver perso per strada numerose

banconote, si è fermato per raccoglierle rinunciando, nel rientro a casa, a cambiare i

pantaloni, limitandosi solo a sfilarsi la camicia.



Risultati raggiunti

1. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico Di Conte Marco in ordine alle

responsabilità per i reati di rapina pluriaggravata, porto di coltello ed evasione

aggravata;

2. Accertato un ulteriore episodio di evasione commesso dal Conte in data 30.07.2021;

3. Individuati e sequestrati gli indumenti utilizzati nelle fasi della rapina.


