FESTA POLIZIA 2019
Bozza al 08.04.19
ATTESTATI PREMIALI
PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO
U.P.G.S.P. – Squadra Nautica Siracusa
Assistente Capo

Francesco MINARDI > PMS a Vice Sovrintendente

< Libero dal servizio, si accorgeva che un soggetto costringeva una persona a
consegnargli una banconota appena prelevata da uno sportello bancomat e, dopo
essersi qualificato, dapprima ingaggiava una violenta colluttazione con il malvivente,
quindi lo inseguiva fino all’autovettura a bordo della quale era salito per guadagnare
la fuga, riuscendo con mossa fulminea a sfilare le chiavi dal quadro di accensione,
bloccandolo e traendolo in arresto >
ENCOMIO SOLENNE
C.TO P.S. AUGUSTA
I Dirigente

Dott. Giancarlo CONSOLI

< Dirigeva una complessa operazione di polizia giudiziaria sfociata nell’arresto
in flagranza di 4 individui, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato di uno
sportello bancomat e di danneggiamento >
Santa Maria di Licodia (CT), 25 dicembre 2015
C.TO P.S. LENTINI
V. Questore
Dott. Marco Maria DELL’ARTE
Sost.Comm.Coord.Giovanni DI BARTOLO
V. Ispettore
Claudio
STUTO
V.Sovrintendente Sebastiano BRECI
Ass. C. Coord.
Alfredo
CANIGLIA
Ass. C. Coord.
Francesco COSTANZO
Ass. C. Coord.
Salvatore SALERNO
Ass. C.
Gianluca CAIA
Ass.
Sebastiano Carlo ARCIFA

Encomio
Encomio

< Partecipavano ad una complessa operazione di polizia giudiziaria conclusasi
con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di diciassette indagati.
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gravemente indiziati, in concorso, di rapine in danno di anziani, sequestro di persona
ed estorsione >
Lentini (SR), 27 aprile 2016
POL.STRADALE – DISTACCAMENTO DI LENTINI
Ass. C.

Giancarlo

VINCI

< Interveniva in soccorso di una persona anziana rimasta in panne con il
proprio autoveicolo all’interno di una galleria autostradale e di un collega rimasto
coinvolto in un grave incidente causato contestualmente da un autoarticolato >
Siracusa, 25 luglio 2015
UPGSP
Ag. Scelto

Salvatore

PICCIONE

< Nel corso di un servizio di ordine pubblico connesso ad una manifestazione
No-Tav, sebbene venisse fatto oggetto di avances da parte di una giovane donna,
manteneva un atteggiamento deontologicamente irreprensibile, facendola desistere ed
allontanandola da sé con estrema professionalità >
Susa (TO), 16 novembre 2013
ENCOMIO
SQUADRA MOBILE
Commissario
Ass. C. Coord.
Ass. C. Coord.
Ass. C.

Vincenzo
Cristiano
Sebastiano
Rosaria

BONANNO
ASSENZA
PETRUZZELLO
D’ANGELO

< Partecipavano ad un’operazione di polizia giudiziaria culminata nell’arresto
in flagranza di un insegnante, responsabile di prostituzione minorile ed atti sessuali
con minorenni >
Augusta (SR),4 giugno 2015

SQUADRA MOBILE
Ispettore Sup.

Fabrizio

FRATANTONIO

> PS Priolo G.

< Partecipava ad indagini di polizia giudiziaria culminate con l’arresto di trenta
persone, ritenute responsabili di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti >
Siracusa, 16 novembre 2005
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C.TO P.S. PRIOLO G.
Sov. C.

Gaetano

CAVALLARO

< Assicurava alla giustizia due giovani, indiziati di aver compiuto una serie di
rapine a mano armata >
Siracusa, 29 luglio 2012

C.TO P.S. PRIOLO G.
Ass. C.
Francesco BLANCATO
Ass. C.
Alessandro LA FAUCI
< Partecipavano ad una laboriosa attività investigativa che si concludeva con il
deferimento all’A. G. di cinque soggetti, responsabili dei reati di abuso d’ufficio e
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio >
Priolo Gargallo (SR), 1 dicembre 2015

U.P.G.S.P.
Ass. C.
Ass. C.

Domenico AIELLO
Giuseppe LAUDARI

< Si distinguevano in un intervento di soccorso pubblico in favore di un uomo
con intenti suicidi >
Siracusa, 13 giugno 2016

U.P.G.S.P.
Ass. C.

Giuseppe

MURE’

< Partecipava ad un’indagine di p.g. conclusa con l’arresto in flagranza di reato
di due persone, responsabili di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti >
Niscemi (CL), 18 marzo 2015
LODE
C.TO P.S.AVOLA
V.Q.A.
Dott. Fabio
Isp. C.
Giuseppina
V. Sov.
Corrado
Ass. C.
Sebastiano

AURILIO
DE LUCA
COSTA
CASTO
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< Partecipavano ad un’indagine di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto
di tre soggetti, resisi responsabili di coltivazione e produzione, a fini di spaccio, di
sostanze stupefacenti, con sequestro finale di 13.500 piante di marijuana >
Avola (SR), 8 giugno 2016
C.TO P.S.PACHINO
Sost.Comm.Coord.Massimo
V. Isp.
Giorgio

ARUTA
SGANDURRA

< Espletavano un’attività investigativa che si concludeva con l’arresto di un
soggetto, responsabile di rapina ai danni di un esercizio commerciale >
Pachino (SR), 9 aprile 2016

C.TO P.S.LENTINI
Sost.Comm.Coord.Giovanni
V. Sov.
Maurizio
Ass. C. Coord.
Giovanni

DI BARTOLO
CIRNIGLIARO
BRUCCONE

< Espletavano un’attività investigativa che consentiva di rinvenire una
piantagione di cannabis indica per un peso complessivo di kg. 580 circa >
Lentini (SR), 2 ottobre 2016

C.TO P.S.NOTO
V. Isp.
Ass. C. Coord.

Salvatore
Carmelo

LUPO
MAZZEO

< Partecipavano ad un’attività investigativa che consentiva di assicurare alla
giustizia due individui, responsabili di coltivazione di sostanza stupefacente e di
sequestrare 59 piante di marijuana >
Noto (SR), 5 luglio 2016
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