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“Operazione Alto Impatto” nella zona sud della provincia di
Siracusa. L’hanno condotta i carabinieri, su disposizione del
comandante provinciale, Luigi Grasso. Impegnati, nelle ultime
24 ore, 35 carabinieri, con l’ausilio del Nucleo Elicotteri
di Catania, dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro
di Siracusa e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ragusa
nonché da personale specializzato dell’Enel. Arrestato un
uomo, per evasione.
In particolare, nel corso del pomeriggio, i Carabinieri della
Stazione di Avola hanno tratto in arresto in flagranza del
reato di evasione Giuseppe Carbè, avolese classe 21 anni, già
noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia
ed attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari. I militari, nel corso dei controlli finalizzati a
verificare il rispetto degli obblighi imposti dall’Autorità
Giudiziaria, si sono recati presso l’abitazione del giovane
notando che lo stesso era fuori casa intento a colloquiare con
dei coetanei. Alla vista dei militari il gruppetto di ragazzi
si è immediatamente dileguato per le vie limitrofe mentre
Carbè non ha potuto far altro che ammettere le proprie
responsabilità. Condotto in caserma, il giovane è stato
dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità
di rito, sottoposto nuovamente al regime degli arresti
domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo
presso il Tribunale di Siracusa.
Eseguiti inoltre 4 arresti in flagranza per il reato di furto
aggravato di energia elettrica.
In particolare, all’esito di mirati controlli unitamente a

personale specializzato Enel finalizzate a contrastare il
fenomeno del furto di energia elettrica ai danni della rete
pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno tratto
in arresto in flagranza di reato
Giovanni D’Amico,classe
1975, Luciano Di Giovanni, classe 1970, Biagio Bona, classe
1946, e Patrizia Ragaccio, classe 1997, tutti già noti alle
forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia. A seguito
di verifica presso le rispettive abitazioni è stata accertata
la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica:
in particolare, gli arrestati, correndo anche un serio rischio
per la propria incolumità personale, avevano divelto il
contatore normalmente installato dall’Enel, manomettendone i
cavi ed allacciando l’impianto elettrico domestico
direttamente alla rete pubblica. I tecnici hanno ripristinato
lo stato dei luoghi mentre i 4, condotti in caserma, sono
stati dichiarati in arresto. Espletate formalità di rito i 3
uomini sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni al
regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione
del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa mentre
Ragaccio è stata rimessa in libertà.

