Operazione “Alto Impatto”:
arresti, controlli e multe
nella
zona
nord
della
provincia
Alla luce degli ultimi fenomeni di criminalità verificatisi
nella zona nord della provincia, in campo i Carabinieri di
Augusta con una straordinaria attività di controllo del
territorio. Servizi preventivi e di contrasto alle forme di
illegalità nelle zone di emarginazione sociale effettuando,
oltre ad un incisivo controllo di pregiudicati, sorvegliati
speciali, soggetti sottoposti ad arresti domiciliari, anche
un’attenta attività di controllo amministrativo presso
circoli, cantieri edili ed attività commerciali.
Circa 60 i militari impegnati, coadiuvati dal Nucleo
Ispettorato di Siracusa, Nas di Ragusa ed il Nucleo Cinofili
di Nicolosi.
Al termine del servizio, sono stati infatti rinvenuti e
sequestrati complessivamente 108 grammi di marijuana, 11 di
cocaina, tratte in arresto in flagranza di reato 6 persone,
segnalate alla competente Autorità Giudiziaria 9 soggetti ed,
infine, erogate contravvenzioni per violazioni in materia
igienico sanitaria pari a 3.380 euro, nonché, comminate 7.000
euro di sanzioni amministrative per violazioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ad Augusta, Villasmundo, Francofonte, Sortino e Lentini, i
militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato
Vincenzo Belfiore (classe 1973). A seguito di una
perquisizione, venivano rinvenuti all’interno della sua
autovettura 22 grammi di marijuana suddivisa in 23 dosi. Nella
sua abitazione rinvenuti ulteriori 48 grammi celati
all’interno della camera da letto, nonchè materiale idoneo
alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente;

Esmeralda Di Mauro (classe 1967), di Augusta, perchè
all’interno della sua abitazione, abilmente celato nell’incavo
del wc,i militari hanno trovato un cofanetto metallico
contenente 3 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina”
suddivisa in 11 dosi e pronti allo smercio; Gianluca
Moschitto, di Augusta, (classe 1972), poiché, con minaccia di
morte, tentava di farsi consegnare, da un libero
professionista di Villasmundo, la somma di euro 2.000 in modo
da poter così pagare pregresse contravvenzioni; Giovanni Di
Benedetto (classe 1995) e Melania Ippolito (classe 1998),
conviventi, entrambi pregiudicati, poiché a seguito di una
perquisizione presso la loro abitazione a Francofonte,
venivano trovati in possesso di 57 grammi di marijuana
suddivisa in 37 dosi occultati in una culla; Carmela Castro
(classe 1970), lentinese, poiché, a seguito di una
perquisizione personale, venivano rinvenuti all’interno della
sua borsetta 8 grammi di cocaina suddivisa in 3 dosi.
Tra gli altri controlli, a Carlentini, a seguito di un
controllo
effettuato
presso
un
cantiere
edile,
contravvenzionato il socio accomandatario della Ditta con una
sanzione amministrativa pari a 7.000 euro poiché responsabile
di non aver realizzato opere a protezione collettiva e
pericolo di caduta dall’alto. A Ferla i controlli effettuati
presso vari esercizi pubblici, hanno permesso di accertare
violazioni in materia igienico-sanitaria con sanzioni di
importo complessivo pari a 3.880 euro.
Tutti gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano
tradotti presso le rispettive abitazioni per ivi rimanere agli
arresti domiciliari, come disposto dall’A.G. di Siracusa,
informata dai reparti dipendenti che procedono.

