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OGGETTO: Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2013 (periodo
1° luglio 2012 - 30 giugno 2013).

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
(fax 095/502603) – (ca.catania@giustizia.it)

CATANIA

^^^^^^^^^^
Riferimento foglio n. 10133/U/1.1.3. in data 18 luglio 2013
1. In adesione a quanto richiesto con il foglio in riferimento, si relaziona, secondo lo
schema indicato dal Primo Presidente della Cassazione, in merito all’attività di polizia
giudiziaria svolta dai reparti dipendenti di questo Comando Provinciale, nel periodo
indicato in oggetto:
 Delitti contro la Pubblica Amministrazione
artt. 241,255,256, 270-270 sexies, 276-278, 280, 280 bis, 289-bis, 290-292, 294,
301-313, 314, 316-bis, 316-ter, 317-348, 353-360 c.p.
Interventi
Soggetti Verbalizzati
- arrestati
- a piede libero
- non denunciati


n.
n.
n.
n.
n.

22
32
4
26
2

I servizi in argomento concernono, in particolare, condotte illecite, in estrema sintesi,
riconducibili alle fattispecie di seguito riportate:
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 articoli 317 e 323 del c.p.: Dirigente dell’Ufficio Urbanistica, pretendeva
indebitamente denaro o altra utilità da un professionista, minacciando di non
rilasciare e/o rallentare notevolmente il completamento delle pratiche edilizie esitate
e che avrebbe dovuto rilasciare esclusivamente per dovere d’ufficio. Il citato
Dirigente è stato tratto in arresto in flagranza di reato, mentre intascava l’illecito
profitto del reato;
 articoli 316, 317 e 323 del c.p.: Medico, responsabile di un reparto ospedaliero,
effettuava interventi estetici presso la struttura sanitaria, inducendo
successivamente i pazienti a recarsi presso il proprio studio privato, al fine di
incassare indebitamente gli importi dell’intervento – non coperto dal S.S.N., che
venivano giustificati dal medesimo medico come corrispettivo per le “medicazioni”
successive all’operazione chirurgica. Il medico è stato denunciato a piede libero
all’A.G. competente.

 Con particolare riferimento al delitto di corruzione e alle frodi comunitarie D.L. 15
dicembre 1979 n. 625, conv. Con L. 6 febbraio 1980, n. 15
Interventi
n.
23
Soggetti Verbalizzati
n.
32
- di cui persone fisiche
n.
32
- di cui persone giuridiche
n.
0
- non denunciati
n.
15
- a piede libero
n.
17


i servizi in argomento hanno riguardato illecite percezioni di contributi pubblici per €
726.494,00, nell’ambito del Regolamento CEE 2078/92 e seguenti (1257/99 e
1698/2005), articolo 2 della Legge n. 898/86, per gli anni dal 2002 al 2011.
Segnalazione delle violazioni alla Procura della Repubblica di Siracusa, alla Corte dei
Conti ed alle altre competenti Autorità Regionali e Nazionali;
 Con particolare attenzione ai reati concernenti attività terroristiche:




negativo;

Delitti di associazione per delinquere di
artt. 416-bis 416-ter c.p.
Interventi
Soggetti Verbalizzati
- di cui persone fisiche
- di cui persone giuridiche
- arrestati
- a piede libero

stampo mafioso
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
2
1
1
14
1

3



in particolare, il servizio in argomento concerne un’attività d’indagine delegata dalla
Procura della Repubblica di Catania – D.D.A., nel mese di luglio 2012, nel corso della
quale il Nucleo pt di Siracusa ha eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere
nei confronti di altrettanti soggetti legati al clan mafioso “Nardo”, attivo nella zona nord
di questa provincia; a 4 soggetti è stato contestato anche il reato di associazione
mafiosa ex articolo 416 bis c.p.;



Reati di comune pericolo
artt. 423-452, 673, 674, 676, 677 c.p, L. 21 novembre 2000, n. 353.
Interventi
n.
Soggetti Verbalizzati
n.
- arrestati
n.
- a piede libero
n.



4
52
0
5

nel caso di specie, trattasi:
 di n. 2 soggetti che, in violazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e la
detenzione di materiale esplodente, gestivano un deposito abusivo di g.p.l.;
sottoposto a sequestro un quantitativo di prodotto energetico illecitamente detenuto
pari a 1.060 litri;
 di n. 3 commercianti che avevano posto in vendita fuochi d’artificio in assenza della
prescritta autorizzazione di P.S., ai quali sono stati sottoposti a sequestro,
complessivamente, kg. 146,950 di giochi pirici.



Reati contro la moralità pubblica il buon costume, gioco e scommesse
 Con particolare riferimento ai fenomeni di violenza connessi a competizioni
sportive: L. 13 dicembre 1989, n. 401, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. Con L.
4 aprile 2007, n. 41
Interventi
n.
44
Soggetti Verbalizzati
n.
48
- a piede libero
n.
17
Sequestri:
- esercizi pubblici
n.
39
- apparecchi da intrattenimento
n.
80
- valuta
€.
4.075




i servizi in argomento hanno evidenziato l’utilizzo di apparecchi non conformi ai
requisiti di legge previsti dall’articolo 110, commi 6 e 7, lettera c) del T.U.L.P.S., per
mancanza dei titoli autorizzativi rilasciati dalla competente A.A.M.S. e la raccolta
abusiva di scommesse telematiche;

Omicidio volontario
artt. 575, 578 e 579 c.p.
 negativo;
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Omicidio colposo
artt. 589 e 590 c.p, con particolare riferimento alle ipotesi contemplate
rispettivamente dal comma 2 e al comma 3 delle predette disposizioni.
 negativo;


Delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della
libertà personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti
artt. 605-609 c.p.
 negativo;


Delitti contro la libertà individuale
artt. 600-604 c.p con particolare riferimento alla pedofilia e alla pedopornografia.
 negativo;


Delitti contro la libertà sessuale
artt. 609-bis—609-decies c.p.
 negativo;


Delitti contro la libertà morale
artt. 610-613 c.p., con particolare attenzione al reato di stalking
 negativo;


Delitti contro la inviolabilità del domicilio
artt. 614, 615-quinques c.p., con particolare attenzione ai reati informatici
 negativo;


Reati contro l’inviolabilità dei segreti
artt. 616-623-bis, con particolare attenzione ai reati informatici
 negativo;
 Reati contro il patrimonio
artt. 624, 624-bis, 628 c.p.
Interventi
Soggetti Verbalizzati
- di cui persone fisiche
- di cui persone giuridiche
- arrestati
- a piede libero


n.
n.
n.
n.
n.
n.

17
18
18
0
1
17

gli interventi hanno riguardato il furto di energia elettrica, mediante manomissioni dei
contatori; l’arresto è stato eseguito per violazione all’articolo 624, 2° comma, del c.p.,
per allaccio diretto alla rete elettrica;

 fatti commessi in danno di banche o uffici postali
 negativo;
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 fatti commessi in danno di privati cittadini e in case di abitazione
negativo;

 artt. 629, 635-635-quinques con particolare attenzione ai reati informatici
 negativo;
 artt. 639, 640-640-quinques con particolare attenzione ai reati informatici e le
frodi comunitarie
 negativo;
 artt. 644, 648-bis c.p., L. 23 dicembre 1986 n. 898
 negativo;
 Fallimento e procedure concorsuali in genere
artt. 216-241, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
 negativo;
 Immigrazione
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare attenzione al reato di immigrazione
clandestina di cui all’art. 10-bis
Interventi
n.
15
Soggetti Verbalizzati
n.
15
- arrestati
n.
9
- a piede libero
n.
6
 i servizi si sono svolti principalmente nel corso delle attività programmate di controllo
del territorio e di vigilanza in ambito zona litoranea della circoscrizione e spazi
doganali. Nel periodo in esame questa provincia è stata interessata da sbarchi di
cittadini extracomunitari e gli arresti hanno riguardato alcuni cittadini extracomunitari
resosi responsabili del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina;


altre segnalazioni dianzi riportate riguardano, essenzialmente, cittadini extracomunitari, individuati nel corso di operazioni di servizio tese alla prevenzione, ricerca
e repressione degli illeciti in materia di violazione dei diritti di autore e dei marchi
contraffatti, privi di valido titolo di soggiorno nel territorio nazionale;

 Ecologia
artt.137-140, 254-263, 279, 288, 296, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Interventi
n.
Soggetti Verbalizzati
n.
- di cui persone fisiche
n.
- arrestati
n.
- a piede libero
n.

14
16
16
0
16
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i risultati conseguiti nel comparto in parola riguardano, sostanzialmente, discariche
abusive “a cielo aperto”, in terreni incolti e/o ai bordi delle strade, ove vengono
abbandonati, per una scarsa educazione civica della popolazione, i rifiuti comuni e si
accumulano, perché scaricati da operatori dei settori con pochi scrupoli, quelli
provenienti dall’attività di demolizione e costruzione (che contengono, tra l’altro, una
ingente presenza di rifiuti nocivi, quali fogli di eternit contenenti amianto) e da quella di
riparazioni di autoveicoli e cambio pneumatici nonché l’individuazione di automezzi
adibiti al trasporto di rifiuti privi delle copie dei previsti formulari;

 Edilizia urbanistica
artt.734 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Interventi
Soggetti Verbalizzati
- di cui persone fisiche
- di cui persone giuridiche
- arrestati
- a piede libero
Non denunciati

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

18
62
62
0
0
62
0

 il fenomeno dell’abusivismo edilizio è dilagante nella provincia aretusea, tant’è che gli
interventi svolti in tale ambito hanno permesso di individuare costruzioni per civile
abitazione abusivamente edificate. In altri casi, sono stati riscontrati irregolarità degli
iter tecnico-amministrativi inerenti “piani di lottizzazione” e/o, addirittura, in una zona
rurale in zona sud di questa provincia, una “lottizzazione abusiva”;
 Società e consorzi
artt.2621-2642 c.c., D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
 negativo;
 Reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000


le violazioni riscontrate (n. 82) riguardano gli artt. 2 e 3 “dichiarazione fraudolenta” (n.
12), art. 4 “dichiarazione infedele” (n. 5), art. 5 “omessa dichiarazione” (n. 13), art. 8
“emissione di fatture per operazioni inesistenti” (n. 8), art. 10 “occultamento/distruzione
documenti contabili”, 10 bis “omesso versamento di ritenute certificate”, 10 ter
“omesso versamento Iva” e 10 quater “indebita compensazione” (n. 44).

Provvedimenti relativi a:
 all’estradizione e all’assistenza giudiziaria;
 negativo;


all’applicazione del mandato d’arresto europeo (L. 22 aprile 2005, n. 69)
 negativo.
IL COMANDANTE PROVINCIALE INT.
(Ten. Col. Ignazio Aurnia)

