
a. Rapine 

1. Rapina a passante del 04.12.2022 avvenuta in Piazza Indipendenza. I fatti si 
verificano in Piazza Indipendenza nei pressi dell’arco di Porta Nuova da parte di 
un soggetto italiano che aveva minacciato con un coltello una coppia di ragazzi 
facendosi consegnare contanti per un valore complessivo di 40 euro. Le Volanti 
ricevuta la nota dalla Sala Operativa immediatamente individuavano il soggetto in 
Corso Calatafimi, poco distante dal luogo in cui si erano verificati i fatti e dopo 
aver accertato che il soggetto fosse l’autore del reato procedevano al suo arresto 
per il reato di rapina riconsegnando, inoltre, il denaro alle vittime del fatto. 

2. Rapina in farmacia del 01.12.2022. I fatti si sono verificati in Via Mogadiscio 
(Zona Zisa) dopo che nei minuti precedenti erano state perpetrate altre 2 rapine 
(una consumata in Via Castellana ed una tentata in Via Piazza Armerina). L’intuito 
investigativo permetteva di individuare la probabile prossima farmacia in cui i 
malviventi avrebbero potuto colpire. Giunti quindi in Via Mogadiscio gli operatori 
trovavano i due rapinatori all’interno della stessa. Una volta scoperti i rei, armati di 
pistola, tentavano di uscire dalla farmacia tenendo in ostaggio la farmacista, ma 
venivano disarmati immediatamente sia dagli operatori di Volante che, poco dopo, 
da personale della Squadra Mobile nonché del Commissariato di P.S. Zisa. I due 
soggetti venivano tratti in arresto per il reato di tentata rapina aggravata, sequestro 
di persona, porto abusivo di armi da sparo. 

3. Tentata Rapina di autovettura del 30.04.2022. Dopo aver ricevuto la 
segnalazione da parte del proprietario di un’auto di un tentativo di rubare la propria 
autovettura da parte di due soggetti a bordo di scooter, le Volanti rintracciavano in 
Via Gino Zappa (Zona Zen) uno dei due soggetti perfettamente corrispondente alle 
descrizioni date dal richiedente l’intervento. Dopo aver effettuato tutti i necessari 
accertamenti e dopo aver preso contatti con la vittima, la stessa, unitamente a due 
suoi amici, dichiarava che i soggetti vistosi scoperti con i cacciaviti puntati contro 
il proprietario ed i suoi amici li minacciavano di morte al fine di guadagnarsi la 
fuga. Per tale motivo il soggetto veniva tratto in arresto per tentata rapina 
impropria in concorso con l’altro soggetto rimasto ignoto. Il reato si era consumato 
in Via Ugo La Malfa nei pressi del “Car Bar”.  



b. Furti  

1. Furto autovettura del 10.12.2022. Durante l’ordinaria attività di controllo del 
territorio in Via G.E. Di Blasi (zona Zisa), la Volante notava un auto guidata da un 
soggetto procedere affiancata da un motoveicolo condotto da un altro soggetto. 
Alla vista degli operatori i due conducenti acceleravano la loro marcia dando vita 
ad un inseguimento che si concludeva anche in appiedato al termine del quale i due 
soggetti venivano bloccati. Il reo alla guida dell’auto, poi risultata rubata, veniva 
tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso; l’altro soggetto, 
minorenne, veniva indagato in stato di libertà. L’auto veniva riconsegnata al 
legittimo proprietario.  

2. Tentato Furto con “spaccata” ad esercizio di tabaccheria in data 26.11.2022. 
Nella nottata 4 soggetti erano intenti, con lo strumento cd. “piede di porco”, a 
scardinare la finestra della tabaccheria di Via Lascaris (zona Zisa). Alla vista delle 
Volanti sopraggiunte i quattro soggetti tentavano la fuga ma due di loro venivano 
prontamente bloccati e successivamente tratti in arresto. 

3. Tentato furto catalizzatore del 20.04.2022. Nel transitare in Via Giotto la Volante 
notava due giovani, uno a bordo di un ciclomotore e l’altro disteso per terra nei 
pressi di un’auto, che tentavano di tagliare il catalizzatore con un seghetto; alla 
vista degli operanti i soggetti si davano alla fuga in direzioni diverse e mentre il 
soggetto a bordo del motoveicolo faceva perdere le tracce, l’altro veniva 
prontamente bloccato dagli operatori tenendo ancora in mano il seghetto con cui 
stava armeggiando sul catalizzatore dell’auto. Il soggetto veniva poi tratto in 
arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso. 
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c. Sostanze stupefacenti  

1. Detenzione sostanza stupefacente del 18.11.2022. Durante l’ordinaria attività di 
controllo del territorio l’equipaggio volante nel transitare in Via Rocco Jemma 
(zona Oreto) notava nei pressi di un bar 3 soggetti confabulare tra di loro che alla 
vista della volante cercavano improvvisamente di allontanarsi per eludere un 
possibile controllo da parte degli operatori. Per tale motivo, insospettiti da tale 
atteggiamento, gli stessi venivano sottoposti a controllo. Indosso ad uno di loro, 
all’interno di un pacchetto di sigarette si rinvenivano n. 49 involucri di sostanza 
stupefacente del tipo “hashish” del peso complessivo di circa 47 grammi più 685 
euro in banconote di vario taglio. Successivamente, con l’ausilio di unità cinofila, 
si procedeva ad una perquisizione domiciliare che dava esito positivo in quanto 
veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso 
complessivo di circa gr. 270 che, unitamente alla quantità recuperata indosso al 
soggetto, ammontava ad un peso complessivo di circa gr. 310. Per tale ragione il 
soggetto veniva poi tratto in arresto. 

2. Detenzione sostanza stupefacente del 06.06.2022. Durante l’ordinaria attività di 
controllo del territorio la Volante, in Via dell’Albergheria (zona Oreto) veniva 
attratta da un forte odore di sostanza stupefacente. Nello stesso istante il personale 
operante notava un uomo che alla loro vista chiudeva immediatamente le persiane 
dell’imposta di un immobile. Questo atteggiamento insospettiva gli operatori che 
decidevano di fare un controllo all’immobile in questione. Durante tali fasi gli 
operatori intravedevano, attraverso le persiane dell’immobile, un viavai di persone 
percependo sempre più intensamente l’odore di sostanza stupefacente che 
proveniva dal predetto locale. Subito dopo un soggetto si presentava agli operatori 
consegnando spontaneamente n. 4 infiorescenze della pianta della “marijuana” 
dichiarando che fossero per uso personale. Insospettiti da tutto ciò, con l’ausilio di 
unità cinofila antidroga, si procedeva alla perquisizione dell’immobile che dava 
esito positivo in quanto veniva rinvenuta una busta chiusa con all’interno circa 1,5 
kg di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Accertato quanto riportato, il 
soggetto che poi si appurava essere il proprietario dell’immobile in questione, 
veniva tratto in arresto. 

3. Detenzione sostanza stupefacente del 11.05.2022. Durante l’ordinaria attività di 
controllo del territorio in Via Leonardo da Vinci (zona Borgonuovo) la Volante 
notava un motoveicolo con a bordo due donne che circolava in maniera sospetta. 
Per tale motivo gli operatori decidevano di effettuare un controllo. Tale attività, 
inizialmente diretta alle due donne, veniva poi estesa al veicolo e precisamente ad 
una piccola borsa presente sulla pedana del mezzo. L’intuito degli agenti trovava 
riscontro allorquando quest’ultimo controllo forniva un esito positivo in quanto 
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venivano rinvenuti 535 euro in contanti, 46 bustine di sostanza stupefacente del 
tipo “marjuana” del peso complessivo di circa 34 grammi oltre a 98 involucri di 
sostanza del tipo “hashish” del peso complessivo di circa gr. 90. Successivamente 
la perquisizione veniva estesa all’abitazione della donna che conduceva il mezzo, 
la quale aveva dichiarato in precedenza che la sostanza era di sua proprietà. Anche 
in questa circostanza, la perquisizione domiciliare dava esito positivo; infatti, 
venivano rinvenuti altri 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” 
più altri 95 grammi di “hashish”, oltre agli strumenti necessari per il 
confezionamento delle dosi. In ragione dell’esito positivo della complessa attività 
di P.G. così condotta, la donna veniva tratta in arresto per i reati ad ella contestati.
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