
Principali Operazioni di Servizio 

 
Noto, 13.6.2008: i carabinieri del N.O.R. della locale Compagnia hanno arrestato, in 
flagranza di “detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”, due coniugi del luogo, 
trovati in possesso di gr. 300 di hashish;  
 
Rosolini, 3.7.2008: i carabinieri della locale Stazione e del N.O.R. della locale Compagnia 
hanno arrestato, in flagranza di “tentato omicidio, porto abusivo d’arma ed altro”, un 
pensionato del logo, bloccato subito dopo aver ferito il proprietario di un suolo confinante per 
futili motivi; 

 
Noto, 8.7.2008: i carabinieri del N.O.R. della locale Compagnia e del Nucleo Investigativo del 
Comando Provinciale hanno denunciato a p.l., per “associazione per delinquere di tipo mafioso, 
estorsioni ed altro”, 5 individui, appartenenti al clan “Trigila”; 
 
Siracusa, 10.7.2008: i carabinieri della Stazione Principale hanno arrestato, in flagranza di 
“estorsione”, un pregiudicato del luogo che, con gravi minacce, aveva estorto € 750,00 ad un 
geometra del luogo  

 
Sortino, 16.7.2008: i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a p.l., per 
“associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti”, 10 individui; 
 
Solarino, 17.7.2008: i carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Noto hanno arrestato, su 
ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso in “rapina aggravata”, un pregiudicato 
del logo, ritenuto responsabile di una rapina compiuta ad una gioielleria di Rosolini nel mese 
precedente 
 
Siracusa, 18.7.2008: i carabinieri del N.O.R. della locale Compagnia e della Stazione di 
Siracusa Ortigia hanno arrestato, di “tentata estorsione”, un pregiudicato del luogo che, con 
gravi minacce, aveva cercato di ottenere la consegna di un’ingente somma di denaro da un 
esercente del luogo;  
 
Siracusa, 24.7.2008: i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno 
denunciato a p.l. un ex parlamentare regionale e 12 individui per “voto di scambio” e 
“corruzione elettorale”, avendo appurato che l’uomo politico aveva beneficiato, previa 
erogazione di somme di denaro, di voti da parte di esponenti del clan mafioso “Bottaro-
Attanasio” nelle consultazioni elettorali del giugno 2004 (per il rinnovo del consiglio comunale 
di Siracusa) e maggio 2006 (per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana); esponenti del 
clan mafioso “Nardo”, operante nel versante settentrionale di questa provincia, nelle 
consultazioni elettorali dell’aprile 2008 (per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana); altri 
individui non appartenenti a sodalizi criminali nelle stesse elezioni dell’aprile 2008; 
 
Canicattini Bagni, 26.7.2008: i carabinieri della locale Stazione hanno rinvenuto una 
piantagione di 184 piante di canapa indiana; 
 
Cassibile, 3.9.2008: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, su ordinanza di 
custodia cautelare in carcere per concorso in “lesioni e minacce gravi”, 5 cittadini stranieri, che 
avevano in precedenza violentemente picchiato un connazionale al fine di convincerlo ad 
abbandonare il proprio posto di lavoro. Un sesto indagato, inizialmente irreperibile, veniva poi 
catturato;  

 
Floridia, 3.9.2008: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato,, su ordinanza di 
custodia cautelare in carcere per concorso in “furto aggravato”, 3 individui, risultati autori di 
precedenti furti di numerosi capi di bestiame;  
 
Siracusa, 9.9.2008: i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno 
inoltrato una richiesta di sequestro dei beni (valore di circa € 1.000,000) di un affiliato al clan 



“Bottaro-Attanasio”, da tempo detenuto, poiché ritenuti acquisiti con i proventi delle sue 
attività illecite 
 
Siracusa, 9.9.2008:i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno 
denunciato a p.l., per concorso in “rivelazione segreti d’ufficio aggravata”, un impiegato della 
Procura della repubblica di Catania ed un avvocato penalista di quel Foro. Gli accertamenti 
svolti hanno infatti consentito di appurare che il dipendente pubblico, opportunamente istigato 
dal penalista, aveva effettuato, dall’autunno 2007 al febbraio 2008, varie interrogazioni nel 
registro generale informatico della suddetta A.G., acquisendo notizie riservate sullo stato di un 
procedimento penale relativo ad indagini svolte da questo reparto nei confronti di alcuni 
componenti del clan “Nardo”,  comunicandole quindi al penalista stesso, difensore di uno degli 
indagati in altro procedimento e causando grave nocumento alle indagini in corso. 
 
Pachino, 14.9.2008: i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto un minore 
per detenzione ai fini di spaccio di 300 gr di hascisc. 
 
Catania, 14.9.2008: i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto in 
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere 3 persone ritenute responsabili, in 
concorso, di diverse “rapine” consumate nel territorio aretuseo ed in quello etneo. 
 
 Siracusa, 20.9.2008: i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto in 
flagranza di reato 3 persone (di cui una donna) ritenute responsabili di  “tentato omicidio, 
porto e detenzione illegale di armi clandestine (due pistole) e minaccia aggravata”. 
 
Siracusa, 15.10.2008: i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto su 
ordinanza di custodia cautelare in carcere 7 persone ritenute responsabili di “spaccio di 
stupefacenti, furto aggravato e danneggiamento di alcuni negozi”. 
 
Siracusa, 22.10.2008: i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto su 
ordinanza di custodia cautelare in carcere 7 persone ritenute responsabili di spaccio di 
stupefacenti ed altro. 
 
Noto, 27.10.2008: i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto in flagranza 
di reato una persona responsabile di detenzione di arma clandestina, grammi 900 di esplosivo 
e munizionamento di vario calibro. 
 
Siracusa, 5.11.2008: i Carabinieri della Compagnia di Augusta, all’esito di individuazione di 
responsabile di efferato crimine e di prolungate ed attive ricerche rintracciavano e 
sottoponevano a fermo di indiziato di delitto un soggetto resosi responsabile di tentato 
omicidio avvenuto in Augusta in data 14 ottobre 2008. 
 
Carlentini, 08.11.2008: i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto 3  individui 
e denunciato a p.l. un minorenne, colti in flagranza di tentato furto all’interno dell’impianto 
idrovoro di proprietà del Consorzio di Bonifica Siracusa 10. 
  
Siracusa, 12.11.2008: i Carabinieri del N.O.R. hanno tratto in arresto in flagranza di reato 
due individui resisi responsabili di furto di vari quintali di arance. 
 
Siracusa, 13.11.2008: i Carabinieri del N.O.R. -Aliquota Operativa- hanno tratto in arresto in 
flagranza di reato un individuo resosi responsabile di detenzione a fini di spaccio di 5 grammi 
di cocaina. 
 
Augusta, 20.11.2008: i Carabinieri della locale Compagnia, hanno arrestato 9 persone resesi 
responsabili rispettivamente: 2 di inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio 
nazionale; 1 di violenza e resistenza a P.U.; 4 per rissa ed 1 in esecuzione di ordinanza di 
aggravamento e sostituzione degli arresti domiciliari con quelli in Carcere. 
 



Melilli, 22.11.2008: i Carabinieri del NOR di Augusta hanno tratto in arresto in flagranza 2 
malviventi che poco prima avevano  tentato una rapina in danno di una tabaccheria del posto. 
 
Ferla, 24.11.2008: i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza una 
persona resasi responsabile della detenzione ai fini di spaccio di grammi 12 di marijuana. 
 
Siracusa, 1.12.2008: i Carabinieri della Stazione  di Cassibile all’esito di prolungate ed attive 
ricerche rintracciavano ed arrestavano un cittadino olandese destinatario di mandato di arresto 
europeo per espiazione pena a seguito di condanna per violenza sessuale ed omicidio. 
  
Sortino, 3.12.2008: i Carabinieri della locale Stazione  hanno tratto in arresto in esecuzione 
di ordinanza di custodia cautelare tre pregiudicati del luogo ritenuti responsabili, in concorso, 
di spaccio di stupefacenti.  
 
Siracusa, 09.12.2008: i Carabinieri della Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di 
reato 3 persone resesi responsabili, in concorso, di furto all’interno del Centro Commerciale 
AUCHAN. 
 
 Siracusa, 10.12.2008: i Carabinieri della Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza una 
persona resasi responsabile. In concorso con una seconda (tratta in arresto dalla P.S.) di 
rapina in danno di due giovani. 
 
Siracusa, 12.12.2008: i Carabinieri della Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza una 
persona resasi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di gr. 10 di cocaina. 
 
Ferla, 21.12.2008: i Carabinieri della locale Stazione e del NORM hanno tratto in arresto in 
flagranza 2 persone resisi responsabili di incendio doloso di un’autovettura. 
 
Siracusa, 29.12.2008: i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto de 
cittadini nigeriani resisi responsabili di rapina in danno di propria connazionale. 
 
Cassibile, 30.12.2008: i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto 9 
cittadini tunisini (altri 11 arrestati dalla P.S.) resisi responsabili di sequestro di persona, rissa e 
resistenza a P.U., all’interno del Centro di Accoglienza. 
 
Siracusa (Cassibile), 2.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato 9 stranieri 
presenti presso quel Centro di Accoglienza, in flagranza dei reati di “rissa e resistenza a 
pubblico ufficiale extracomunitari. Altre 10 stranieri sono stati arrestati dalla Polizia di Stato 
intervenuta per medesimi fatti.  
 
Rosolini, 04.01.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto hanno 
arrestato, in flagranza di “tentata estorsione”, 2 persone censurate del luogo.  
 
Avola, 05.1.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto hanno 
arrestato, a seguito di incidente stradale, per “tentato omicidio colposo e lesioni personali”, 
una persona del luogo.  
 
Siracusa (Belvedere), 6.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a fermo 
di indiziato di delitto una persona ritenuta responsabile di aver perpetrato dall’ottobre 2008 
almeno 8 rapine in esercizi pubblici della città. 
 
Rosolini, 07.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di 
“tentata estorsione nei confronti della propria madre”, un giovane del posto. 
 
Palazzolo Acreide, 10.1.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto 
hanno arrestato una persona del luogo, in esecuzione di O.C.C. (scaturito da pregresse 
indagini condotte da quel reparto),  ritenuto responsabile di “detenzione al fine di spaccio di 
sostanze stupefacenti”. 



 
Siracusa, 13.1.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto hanno 
arrestato, un giovane siracusano, in esecuzione di O.C.C. (scaturito da pregresse indagini 
condotte da quel reparto), ritenuto responsabile di “detenzione al fine di spaccio di sostanze 
stupefacenti”. 
 
Rosolini, 17.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di 
“detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”, due persone del posto, presso le cui 
abitazioni sono stati rinvenuti rispettivamente gr. 11,00 e gr. 5,oo di hascisc. 
 
Lentini, 20.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di “furto 
di un ciclomotore”, due giovani del luogo che avevano appena asportato il mezzo dalla pubblica 
via. 
 
Siracusa, 21.1.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia hanno arrestato, in 
flagranza di “detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”, 3 persone del luogo, 
trovati in possesso di gr. 26,00 complessive di hascisc 
 
San Pietro Clarenza (CT), 23.01.2009: i carabinieri della Stazione di Solarino coadiuvati da 
quelli di Camporotondo Etneo hanno arrestato, in esecuzione di O.C.C. in Carcere, un giovane 
pregiudicato di quel centro, ritenuto responsabile di due rapine compiute in Solarino nei mesi 
di agosto e settembre del decorso anno. 
 
Avola, 23.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di 
“detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”, una persona del posto, trovato in 
possesso di gr. 90  di marijuana e 1,5 di hascisc. 
 
Priolo Gargallo, 24.1.2009: i carabinieri della locale Stazione, unitamente al Nucleo Cinofili, 
hanno arrestato, in flagranza di “detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 
giovane del luogo, trovato in possesso di gr. 25,00 di marijuana. 
 
Pachino, 26.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di 
“detenzione abusiva e ricettazione di un fucile a canne mozze” una persona del luogo, 
denunciandone un’altra in stato di libertà, rinvenuto a seguito perquisizione locale. 
 
Augusta, 27.1.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia hanno sottoposto a 
fermo di indiziato di delitto una persona ritenuta responsabile di aver perpetrato dal novembre 
2008 6 rapine in danno dello stesso distributore di carburanti. Nel corso della perquisizione 
domiciliare, inoltre, veniva rinvenuta una pistola cal. 7,65 legittimamente detenuta, utilizzata 
per la commissione delle rapine.    
 
Avola, 30.1.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di “furto di 
un’autovettura e resistenza a p.u.”, un disoccupato del luogo che l’aveva asportata poco prima 
dalla pubblica via.  
 
Siracusa, 31.1.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno arrestato, 
in flagranza di “tentato furto in abitazione”, un extracomunitario che poco prima si era 
introdotto all’interno di un’abitazione, messo in fuga dalla vittima. 
 
Floridia, 03.2.2009: i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato, in flagranza di “truffa 
aggravata e continuata”, una donna del posto che, nonostante l’avvenuto decesso del marito 
continuava a percepirne la pensione. 
 
Carlentini, 04.2.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di 
“detenzione di arma clandestina e munizionamento”, un pregiudicato del luogo che dopo 
essere scappato ad un posto di controllo veniva bloccato, accertamento che all’interno 
dell’abitacolo deteneva un fucile con matricola abrasa e diverse cartucce. 
 



Siracusa, 06.2.2009: i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia hanno arrestato, in 
flagranza di “detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”, un giovane pregiudicato 
del luogo sorpreso con gr. 8,00  di cocaina e gr. 13,6 di hascisc. 
 
Rosolini, 08.2.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di 
“tentato furto in abitazione”, una nomade originaria di Siracusa che si era introdotta presso 
l’abitazione di un anziano del posto tentando di asportargli 200,00 €. Nello stesso contesto, 
veniva denunciato il figlio che, vista scoperta la madre, si avvicinava con un coltello 
minacciando il vigile urbano, intervenuto per bloccare la donna. 
 
Noto: 08.2.2009: i carabinieri del Nucleo Investigativo unitamente a quelli della Stazione di 
Cassibile, sottoponevano a fermo di indiziato di delitto, un pastore originario di Bronte, ritenuto 
responsabile dell’omicidio del pensionato di Cassibile, avvenuto il 27 dicembre 2008, a seguito 
di una rapina. Il provvedimento veniva emesso dal magistrato sulla scorta dei concordanti ed 
individualizzanti elementi probatori raccolti dagli operanti.  
 
Floridia, 12.2.2009: i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato, in flagranza di 
“detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti”, una pregiudicato del luogo trovato in 
possesso di gr. 60,00 di marijuana. 
Portopalo di Capo Passero, 13.2.2009: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa 
hanno arrestato, in esecuzione di mandato di cattura europeo un pregiudicato del luogo 
dovendo scontare un residuo di pena per condanna riportata all’estero inerenti un traffico 
internazionale di stupefacenti.  
 
Francofonte, 19.2.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Augusta 
hanno arrestato, in esecuzione di O.C.C. agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il 
Tribunale di Siracusa, il già comandante della locale Polizia Municipale, ritenuto responsabile, 
insieme ad altri 11 Vigili Urbani dello stesso Comune di “truffa aggravata in danno dello Stato e 
interruzione di pubblico servizio”. Le ipotesi delittuose sono scaturite a seguito di attività di 
indagine delegata dalla Procura di Siracusa sul fenomeno dell’assenteismo nei pubblici uffici. 
 
Lentini, 19.2.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di 
“tentata estorsione”, un pregiudicato del luogo resosi responsabile di reiterate richieste di 
denaro in danno di un operaio edile dello stesso centro.  
 
Buccheri, 19.2.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in esecuzione di 
O.C.C. in Carcere emessa dal G.I.P. preso il Tribunale di Siracusa, un pregiudicato di origini 
calabrese (detenuto per altra causa), ritenuto responsabile di “furto aggravato” di diversi 
animali.  
 
Noto, 20.2.2009: i carabinieri della Stazione di Sortino hanno arrestato, in esecuzione di 
O.C.C. in Carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa, una donna di Noto 
individuata quale responsabile di un furto in appartamento consumato in danno di anziana 
donna di Sortino durante il quale era stata asportata l’intera pensione.  
 
Avola, 21.2.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di “furto 
aggravato”, un pregiudicato del luogo, sorpreso a bordo di autovettura asportata poco prima 
dalla pubblica via. 
 
Siracusa (Belvedere): 25.2.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in 
esecuzione di O.C.C. in Carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa, per 
“circonvenzione di persona incapace”, una donna del posto.  
 
Siracusa (Belvedere): 25.2.2009: i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in 
flagranza di “furto aggravato” due minorenni del posto che si erano introdotti con effrazione 
all’interno di un istituto scolastico. 
 



Siracusa: 25.2.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno arrestato, 
in flagranza di “furto aggravato” due extracomunitari sorpresi a rubare all’interno di una 
profumeria del centro commerciale. 
 
Siracusa: 01.3.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno denunciato 
due persone colte in flagranza del reato di “porto abusivo di armi” (un coltello ed una pistola 
con relativo munizionamento). 
 
Lentini: 01.3.2009: i carabinieri della Stazione, denunciavano tre persone per aver svolto 
una corsa di cavalli, volta alle scommesse clandestine, lungo una strada provinciale; gli stessi 
venivano denunciati anche per maltrattamenti di animali. 
Carlentini: 01.3.2009: i carabinieri della Stazione, unitamente alla Sezione del TPC di 
Siracusa, nel corso di un predisposto servizio hanno denunciato due persone sorprese mentre 
eseguivano scavi archeologici abusivi, procedendo al recupero di diverse monete antiche e 
oggetti antichi di rilevante valore storico culturale. 
 
Palazzolo Acreide: 01.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in 
flagranza del reato di “detenzione a fini di spaccio”una persona sorpresa con 8 grammi di 
cocaina pronta per essere ceduta. 
 
Siracusa: 03.3.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno arrestato, 
in flagranza di reato di “maltrattamenti in famiglia”, una persona che aveva picchiato i propri 
genitori al fine di farsi consegnare del denaro. 
 
Pachino: 03.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato 
di “tentato furto” una persona che, dopo aver prelevato l’incasso dal registratore di cassa di un 
esercizio commerciale, cercava di darsi alla fuga. 
 
Rosolini: 04.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “detenzione a fini di spaccio” due persone sorprese con 40 ml di metadone che avevano già 
diviso in piccoli flaconi pronti per essere ceduti. 
 
Rosolini: 05.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “detenzione a fini di spaccio” una persona sorprese con 180 ml di metadone e 8 grammi di 
hascisc pronti per essere ceduti. 
 
Lentini: 06.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “furto”, due persone sorprese a rubare agrumi all’interno di un terreno di proprietà di un 
testimone di giustizia. 
 
Francofonte: 07.3.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Augusta, 
hanno notificato la misura cautelare interdittiva della sospensione dal servizio per mesi due ad 
11 agenti della Polizia Municipale resisi responsabili, così come accertato nel corso delle 
indagini, di assenteismo ed altro. 
 
 Siracusa: 08.3.2009: i carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato, per “lesioni 
volontarie”, due cittadini rumeni che avevano picchiato selvaggiamente un proprio 
connazionale. 
 
 Siracusa: 12.3.2009: i carabinieri della Stazione di Solarino hanno arrestato, in flagranza del 
reato di “tentata rapina”, due persone, colte all’interno di Istituto di Credito mentre si 
accingevano a compiere l’azione delittuosa. 
 
Palazzolo Acreide: 13.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in 
flagranza del reato di “maltrattamenti in famiglia” una persona già agli arresti domiciliari che 
aveva ripetutamente colpito, in più occasioni, la propria convivente. 
 



Carlentini: 15.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del 
reato di “furto”, due persone sorprese a rubare agrumi all’interno di una azienda agricola. 
 
Avola: 18.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di 
“violenza privata ed atti persecutori” (stalking) una persona resasi responsabile di continuate 
molestie nei confronti di ex convivente. 
 
Ferla: 20.3.2009: i carabinieri della Stazione, durante la notte, hanno tratto in arresto, in 
flagranza del reato di “tentato furto”, una persona sorpresa all’interno di una tabaccheria dove 
stava cercando di asportare sigarette ed il denaro contenuto nella cassa. 
 
 Siracusa: 21.3.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia hanno tratto in 
arresto, in flagranza del reato di “spaccio di stupefacenti”, una persona sorpresa con 8 grammi 
di cocaina pronta per la cessione. 
 
Siracusa: 25.3.2009: i carabinieri della Stazione di Cassibile nel corso di un predisposto 
servizio, hanno arrestato in flagranza di reato di inottemperanza all’ordine di espulsione, due 
cittadini stranieri, denunciandone altrettanti per false dichiarazioni sulla propria identità. 
 
Lentini: 25.3.2009: i carabinieri della Compagnia di Augusta, nel corso di un servizio 
coordinato ambito provinciale, hanno tratto in arresto: 
- in flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio”, una persona sorpresa con 41 grammi 
di marijuana, pronta per la cessione; 
- in flagranza del reato di “inottemperanza all’ordine di espulsione, una persona, 
denunciandone altre quattro, poiché prive di permesso di soggiorno; 
- in esecuzione di ordine di carcerazione, altre due persone, per i reati di evasione e lesioni 
personali. 
 
Avola: 25.3.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di 
“detenzione a fini di spaccio” le quali detenevano nell’abitazione sostanze stupefacenti tipo 
cocaina, eroina ed hascisc, nonché sostanza da taglio ed attrezzatura atta al confezionamento. 
 
Lentini: 26.3.2009: i carabinieri della Compagnia di Augusta, hanno tratto in arresto in 
flagranza del reato di “inottemperanza all’ordine di espulsione, due persone. 
 
Carlentini: 27.3.2009: i carabinieri della Compagnia di Augusta, nel corso di un servizio 
finalizzato al contrasto della prostituzione, hanno tratto in arresto quattro meretrici 
extracomunitarie, colte in flagranza del reato di “lesioni e violenza privata”, poiché 
aggredivano altra connazionale cercando di allontanarla al fine di assicurarsi l’esclusività del 
luogo. 
 
Siracusa: 27.3.2009: i carabinieri delle Stazioni di Belvedere e Priolo hanno tratto in arresto, 
in flagranza del reato di “spaccio di stupefacenti”, una persona sorpresa con 6 grammi di 
hascisc pronta per la cessione. 
 
Cassibile: 02.4.2009: i carabinieri della Stazione hanno denunciato 43 cittadini 
extracomunitari per danneggiamento ed invasione di terreni, avendoli sorpresi all’interno di 
privata proprietà dove si erano introdotti e stabiliti senza alcuna autorizzazione dell’ente 
proprietario. 
 
Floridia: 03.4.2009: i carabinieri della Tenenza hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “tentata rapina” una persona sorpresa in danno del titolare di un esercizio commerciale del 
luogo. 
 
Rosolini: 06.4.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “tentato furto” una persona sorpresa a bordo di un autocarro appena rubato dall’interno di 
una casa rurale. 
 



Augusta: 14.4.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del 
reato di “maltrattamenti in famiglia”, una persona resasi responsabile di ripetuti atti di violenza 
e lesioni nei confronti della ex convivente. 
 
Pachino: 15.4.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “tentato omicidio” una persona resosi responsabile, per futili motivi, di aver accoltellato un 
altro abitante del luogo. 
 
Carlentini, Sortino e Melilli: 16.4.2009: i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno 
tratto in arresto, in esecuzione di o.c.c. in carcere, poiché ritenute responsabili di “detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti”, nell’area nord della provincia, 6 persone, emesse dall’A.G. a 
conclusione di mirata attività di indagine svolta da quell’Arma.  
  
Lentini: 24.4.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “detenzione a fini di spaccio”, una persona sorpresa con 7 grammi di marijuana suddivisa in 
dosi e pronta per essere ceduta. 
 
Siracusa: 24.4.2009: i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno notificato in carcere 
ordinanza di custodia cautelare ad una persona, detenuta per altra causa, resasi responsabile 
di “produzione e traffico di stupefacenti”.  
 
Siracusa: 28.4.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno tratto in 
arresto, in flagranza del reato di “tentato furto” una persona sorpresa mentre cercava di 
asportare della merce all’interno di un ipermercato. 
 
Francofonte: 28.4.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del 
reato di “coltivazione e produzione di sostanza stupefacente”e “detenzione illegale di arma”,  
quattro persone, denunciandone un quinto, i quali, all’interno di un garage coltivavano 76 
piantine di media altezza di canapa indiana; nell’operazione venivano rinvenuti 150 grammi di 
marijuana, bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento ed una pistola di 
provenienza furtiva. 
 
Siracusa: 28.4.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno tratto in 
arresto, in flagranza del reato di “truffa” un cassiere di un ipermercato il quale con artifizi e 
raggiri si impossessava di consistente somma di denaro. 
 
Rosolini: 30.4.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “tentato omicidio” un cittadino extracomunitario resosi responsabile, per futili motivi, di aver 
accoltellato un proprio connazionale. 
 
Floridia: 30.4.2009: i carabinieri della Tenenza hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “tentata rapina” due persone sorprese mentre cercavano di rapinare una farmacia del luogo; 
le immediate indagini dopo la cattura permettevano di individuare i due soggetti quali autori di 
almeno altre 7 rapine consumate nel territorio.  
 
Palazzolo Acreide: 02.5.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in 
flagranza del reato di “tentato furto” una persona sorpresa a bordo di autovettura parcheggiata 
sulla pubblica via mentre cercava di asportarla.  
 
Siracusa: 03.5.2009: i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Principale hanno 
tratto in arresto, in flagranza del reato di “rissa e tentato omicidio”sei persone le quali per futili 
motivi venivano alle vie di fatto e con ferimento di uno di essi con un coltello. 
 
Francofonte: 04.5.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del 
reato di “violenza privata ed atti persecutori” (stalking) una persona resasi responsabile di 
continuate molestie nei confronti di ex convivente. 
 



Floridia: 05.5.2009: i carabinieri della Tenenza unitamente al personale del nucleo 
investigativo telematico della Procura di Siracusa,  hanno tratto in arresto, in esecuzione di 
o.c.c. in carcere, una persona, per il  reato di “detenzione e divulgazione di materiale pedo-
pornografico” come accertato nel corso dell’attività investigativa condotta dal predetto nucleo. 
 
Cassibile: 12.5.2009: i carabinieri della Stazione unitamente a quelli del Reparto Operativo 
hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di “tentato omicidio” un cittadino 
extracomunitario che, per futili motivi aveva accoltellato un proprio connazionale.  
 
Avola: 12.5.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto hanno tratto in 
arresto, in flagranza del reato di “detenzione a fini di spaccio” una persona sorpresa con 2° ml 
di metadone e materiale atto al confezionamento.  
 
Siracusa: 15.5.2009: i carabinieri della Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza del 
reato di “detenzione a fini di spaccio di stupefacenti” e “detenzione abusiva di arma” una 
persona sorpresa con 15 grammi di hascisc, 3 coltelli ed una baionetta. 
 
Floridia: 15.5.2009: i carabinieri della Tenenza hanno tratto in arresto, in flagranza del reato 
di “sfruttamento della prostituzione” due persone del luogo i quali avevano costretto, con 
profitto, due cittadine italiane a darsi al meretricio.  
 
Priolo Gargallo: 19.5.2009: i carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza 
del reato di “furto” una persona sorpresa a bordo di autovettura asportata poco prima dalla 
pubblica via.  
 
Augusta: 26.5.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia hanno tratto in 
arresto, in flagranza del reato di “violenza sessuale” una persona che poco prima aveva 
aggredito una ragazza del luogo, strappandole la maglietta e cominciando a palparla nelle zone 
erogene.  
 
Siracusa: 27.5.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia hanno tratto in 
arresto, in flagranza del reato di “detenzione a fini di spaccio” una persona sorpresa con 10 
grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. 
 
Siracusa e Floridia: 28.5.2009: i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e quelli 
della Tenenza di Floridia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di “detenzione a fini di 
spaccio” due persone sorprese, la prima con 3 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta 
per essere ceduta, la seconda con 18 grammi di hascisc nonché, presso l’abitazione, 6 piante 
di canapa indiana e materiale atto al confezionamento.  
 

 


